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POETI VK OVENZ A LI CHE
fiorirno nel tempo dcili R<é di Napoli , $c Conti di

Prouenxa,tiquali hanno infegnato à tutti il Poetar

Vulgate..
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Raccolte dal?opere de diuerfiexeellenti Jerettori

\

eh'in quella lingua Ififcrijferoctn lingua Fran-

%efi da' Giodi,%Ì?ftra Damapojle: \

& bora da GtoÌGiudici in Ita- -

\iana tradotte , e da- ,'

v . ,

^ ^te in luce. •

V* "V

Perle quali, olitale mtmorand’ i(iorie contenute tri elfe, fidi*

monftra l'anciquirà dimqUe illuftri,6c Mobil Cafe tanto di Pro-

uenza,Linguadocha,5c altre Prouincie della Francia^ che d'Ita »

lia.&d'alttoue. %
Co* la Tettola dt&t coft fi* notaiili.

M/lcort' ^
7 5^ LIO N £,

Appreffo d’Ale&ndro Marfilij

L'anno u. o. txxv,
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J tyél Poema 1/ulgar', tram di tomba J

Dal Poeta moderno,che rimbomba
L'odtr si al mondo digetti, efblendoA

ew fHRe\ReginefPritìcipi^e Signori. *w ;

tVte’Ijbiritó d'o^trtirtftutnfcè,e ìngombdi'
’*

Toni* fjUflbitaCaùalPtgafee, '
Ninfegentiliyfhel/e,‘e leggiadretfie

FauoriteV ognhircòn tnH’ibcuore.

Venere dolce,Amorcon tèfkette,

.* » .ÓfaZ&UgPHr: àfargligrand" honoret , v . 5,

ertecibche nel bel dirportati Trofeo.' -« !'un
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4 V. Eccellenza iUuflriflima aeciocbcpiu facilmék

ti .e con maggior 'dilettola
f>cffa vedere *«-

flave. Della quale fpero che ftaper compiacercene

molto,Saperlefudette caujje
, Ariefieiìeffer lei' di

tanto culto,bello , eÙeiMio , epuv^uflimpjpifito,

che,tantoperfi* naturale per efércitiofiacilmen

te s’a<lhèrifce,T>mjcc,& s'accompagna olii diurni,

cowejowo
(fecondo toppinione de Principi de filo-

fifi)
quelli delti Poètipotifoltipc* lalorinuenttone

,

imitatione,donatoglipiu ctiaglaltri dalla natu

fi,comeper la mtfura,dolcezza t& xArmoniadei

lor Pocrna,chenonJolaipentegranpiacere, €on+

tento apporta apanimi gentili , ni ancora molto

profito allapolitica
,& inflitqtione di intd. Et dè

* quai poetilipiu dluflri[cripton defila hngta Italia-

na nhanno [atto celebre menùone,ma molto [tic-

^^rafMtoUflufirpmo nomefui

m*•*r4mà luc?*&n

kfag'tndeWhPc mi* faticagli e

*”*! dentro tenere afrore. ,p-gram(comejac.

0m*d&wfi m
ytra
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ferali defittopremio iiia maggiore fogli,fatica^

mèrito miOjmctfollmente mafia dalla l'andtdcz&a

Jìrarji grata 3 efauoreuole a tutti quelli che nètto

pere virtaoftjpngbatto iltempo jiaper r^ceuerla

proteggerla , e faiwrirla/si come humitmetc laJup

plico à yolerfinè degnare / e prenderlafitto tali

>

& ombrajÙ> ^attrinientifarebbe t’opera , efati

cìtonplUjò coinè debil Mattile in alto,& tempe-

Jlofi Marefen^a timène > e farti . Erddquejìo da

glìnutdi deirdttorènènfaramorfiiè lfixràta3ma da

ctafitmofautorità >'&irtàl^tt4; eCómgniftanreQ

dfi
tnporto tranquillo codota3 e cojeruata.colqual

fiìè}
niella bwna'gràtta dtK Eccellenza lllujhnfi•

rfà'tomadandomt;progharo la Diurna Aiatefià che

lèdetnijempre ognifiocmentòVDiLionejlgior*

• j
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tatfafivWt NtfXmfa.jìW
li qudlifatflK $$&

cì^jwnj^mgrjih-rnm^giÀpii 4<^°rfm\
fonone chedapg^^^^J^t^i fino\fytj^

et hanofiglino »Se le cofirjtfuouepiacciano) yuejl'o

perafin%a dubio doneràpidéèiwp$ efjér'e '<Notia-

mente mandai tn luce, nepiu viJìa.Se naturalmctc

Ihumo desidera fipefe,fer^h&*€kjlportapiacere
-,

e fil piacere e bene 3 e che per Natura fia defila

derato ; e fila virtù, e fetenza e bene 3edà piace

re‘} efi falk%0.*x(r fionafifi,&fi
piglia pia

cere
-,
eSellino fono virtù , c faenze : Quindi ne

fegne

i
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Ouehdòfi trattare dette i>ÌÌè detti

PoetiProuen^ii^ntilijìimìletto-

rì)primiéraméhté}tmitàrido là tiàfu-

rajcome dice ilfilofifo
-

3parikceffa-

ìe alcun principiò > e preporre alcune cofe

attinenti a quefiojperpiù ehtararintelligenza deue

co/èJequenti. Perctoche quanto li Poeti la Poe

fiafieno/iati laudati finpreggio , e fitmapar cofa

fùperftuajper efferè ciò tiglio notopiolerloJcriuere.

altra che nonfilo longo tempo 3 e finttura3
mapro

fonda3an%i diurnafetenza -pi conuerrebbe:eJ]endo

che li Poetifienofiati tenuti
,
e reputati effere

nel loro Poetare ripieni di'fiato3òfptrito Diurno 3fi

come dice Platone nelfuo Dialogo delfurore Poeti

co 3& sArifiotele nelprimo libro dellafita Poetica

e nel iij. dellafua Rethorica . luno tenendo e/Jer

tuttofurer Poetico , e l'altrofilamento limitano

nejcommunefilo dglhuomini3
tn loropiù ecceUcn*

te3&* exquifitta che neglaltrr}ma co fiudij3&* efir

city aiutata 3 e JattafilaPoefia perfetta con mtju

rejiu

/
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rCjHttmcrij& armonia,dcHequali}figondo Platone

nelfuo fhimeo3Arifiotele nelt.yiij.dellafi
fica,et

Macrobio nel.)Miro dell interpretationc Delfi-

glio di Scipione di Marco Tulio
;fi

genera tanima

del Mondo.Per il che nelprincipio origne loro;

'laquale dicanoprima ejfirefiata neo?Hebreij&

poi nelli Grecifurono Jopramodofauoriti , & cà-

rez^ati 3fiando in Theatro adoldire recitare li lor

Poemi tanto U Nobili,che li Populari ;
chepuranco

fi
teoretigranfilofifi

Socrate3
JCenocrate3Zenone3

&^iri'talUffirtufiato per ilpiacere che ne

préideuanojComeper impararfi daloro cofi rari nel

lapoiittica degouérni,& nella mfiitutione digita

nellefiie%efi buoncofiumi}Dopoifiguirono in Ita

Ita li Poeti latini ad imitationi aelùfidettifioye no

jblamètein numerojma deccellen^a creberolcornéfi

yeghano le lor opere:& andorno in credito ,e re-

putatione quanto lì lor più antiqui Grecifiato qua

h haueuano apprefio,& imparato}&rper li qualifu
* ro fattigrandifitmepiasse,theatri3& altri edifi

tq pubhcì dt fiperba>& eccejiiua firuttura , c

Jpcia fabricati . fi
come nelleccelfi Anticaglie di

Roma,& altrouefi
-vede fi almeno fi

legge, epoi

figuitol^ come yediàmd)ilPoema yulgare Italiano,

' dorigine del quale molto tempo c fiato incognito}

A f mapur



SWW' foto PrìncipahprofcJJoridelT ijleffa Un
gua Italiana dee Inarato , aperto 3 e corffijato effe-

re "venuta di Prouen^a. il Bembo 3 ilqualefujn
frouen^a per ihiarirfcnc 3 dice > che liprimiPoèti

eh'abbinofritto in Mima nella litipua -vufare'ma
ternafonofiati h Prolungali 3 e doppo loro li 'fóf
€àni hanno Mtmatojiancdò da quelli imparato.

&

Sperone Speroni largamente neuafua Àppollori*

delle lingue, il Dolce nellippologia contro ^de-

trattori delsAricfìo laitefla.& il Petrarca nomi-

na molti neltìij. cap.m>tonfo d'amore diquelle

Poeti Prouen;

/opra che.
è
fopra di Dante3Cyno da piJìioaf& aì-

-r f* i
• • k t*’ r

’ij i |U> ' i)V' > 2Ì1; ", \Vv
tnfamofi largamente nelU (or C ornaifcnuano3&

V *••*'*• J ' * illune 3m mei c unu.

dotte appari]ce cjuefh efftre piu antichi. * che li

Conti 3 e Stgnori della Prouenza (toppo mólto

tempo3 ihe ijuejtt Poeti cominciamo a forìreAuro

HU 1 SA-.

’H MV( * •
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Xnfcivi ,fiÀigHf('01kh&vi^h&m’drk.
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tirarla ejuttte.l'altre narnm vdlcL lo.r lingua Tufi-,

*W\»fa&dwf4? noW ccWfc ca}Ma <^W4rell?»

WPjfoU

miifwkwb?^

tàé,RimfawfaPwmqzfwwgw k.
ro,t/^// r/o iigwkwlU celeA

?*Òw. * ?À<tl!*rMnX
TbptttfepMfakfinttione delfewpiod* tenere**

ìfcmi&MQrtno dijputcd'qr/iqfómffifa >C*k

mcr^^rfiikllé Moro

^fy^uamacc^'darx Tuja^^a (ira di remetter

,

kÀd&ìfafi^ nel.

Scorte, dimore d ùglia , e Pierajuoco , ò d fio-

ì'AìUÀi manina
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martino,!) dirotte che tal CorièVtJtdefié'jfègondo

che le parli sacordauano di Confidenza , efifib*
tionefopra chè nefigviuaun cXteflo'.chepoifi chiù

tnorono
; Jtrefli (femore : liquali eruttò tenuti tn\

gran cotito
*
per efiereflati dati dà peYfòtic Nobili

difinge, c danimo,dotte,& yirtuojtdoppo ma
turo difcorfò ye confitto, li Poeti diefaceuanofo-

lamenteh buon Poemi erano hi tonto,mdpiù quelli

che yifacemmo ancora fòpra Uihnfita'yhi#mapiù
quelli], che co buona mujica ye buona noce loro li

recitauanocon buonagatia.Perciochè'quefìi Poeti

inutadoglantichiPoeti GrecitatònegtHètotCì^co

me dice Platone neldeio Dialoghi) Bttfuròfi 'Poeti

cojcome nelle Tragedie liprimi Efchdo,Sofoclei t\

Eunpide,chejecod,Óiatiofu Tejptn,et'nèUe Come*

die Epicarmó, e Forme Siciliani primi tnuerori-, è *

Cratetn ^Athene,comefcriue isfrtflòtclè ftelyÀel^

lafia Rethòrica, etnella Poetica -, recitavano li lor*

Poemi etavanti li Principi}c li PopultinTheatro

,

etfeena apparata,doue etanogratamente ‘pifli,o/-

dttt,receuri , e ben trattati.DelltqualrPoetinofifa
tlprincipio,etjolamente

fi
truouàchàfióriUano, et

erano ingranJiima nel tempo delimpeiàdore Ft*

dcrtCo.i.èh'infeudò la Prouen%a,Forcalquteroj:t le

7 erre aia centi,hauendoprima dechiarato tinfcu-

datione
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datìonefat$a4a:$orado.iij. Imperatore£tfuo %to

àffugho, Principe falBaultio. delle parche della

Prouen^a nulla,&jnuahda-,come cofè afflartene*

tlolla camerajf Imperio, à Remondo Beringhieri

'conte di Barcellonafigliuolo di Beringhieri Remo

n

do tcr%vfigliodt Dolce Contefia di Prouen^a.che

fu l’anno ,\\6 z.douendoficredere che prima quefia

Poèfiafoffe nelli Prouen%ali,poi che la Potfiafe he

ne è naturale negl’huomini»non dimeno none eccel-

lete (enoncoltepo,&conftudij in quelli chepiù de

ptaltri itf- Ciq\fò$pjnclioafi . conte, dice ^friflotelc

nella Poetica ,
e largamente lo. dcchwatio ini il

Robertellio mioprecettore3& il Vitorio,doppo il

Paafci >.& %Se&m *& 4 Picolormni. p trouafi

chqfiguirnójn quefiofauore yegronderàfin4
lamorte di Qiouanna Reginadt Napoh ^edi Sici

lià, e $po$offa di Proue^a ,
.^adottòpfepejuo

hcrede neìfi detti. Reatni , e contea lodtuico.i.
fi-

gltuoi diG.io:Re.di Francta.chefu l anno. i^Sz.la-

quaUyin quefiijegHindo nonjolamcnte li Re djCr

ragòna emidi Barcellona , e di Prguen^a ornali

fuoipr^cefior} Re di Napoli,Sicilia,& di Hierufia

lem ,& Conti di Prouenzg della cafa d*Ahgiu di

pranciafauorigradamele quefii Poèti.laqualmor

ta ,.&* finitogl'aiuti,fauori , e Mecennattfimrno

ancora



i//cjinìi^uci ic/nyu jurun icrwuvrnm Tyggcmwj^

cìiel dettò LòdoiiittiUvei LódotiiÒo odtotf-

co . tij.glt fauorijjùrojd m‘futJ]trok^Vj^tàfi btn il

Re Renefiglio del ij. Lodomeofliphhfitcceffi nel

li detti Reami,e etite* dLodoùicufiìo frdteUo Pah

no.14tf.l1 ripigliodfaiioriré,emetteretypoìo\
arri*

do (juejìo RC,ct jaitortndo tutti li yirttfófiper efje

re tfjofìe'ùodifitetic 3
è idrfi

mo,
e
generòfifhmtìpte di hofìtrìrfertórt-dd aitVo

Rè lUquàfèfù htltirriò'RedcPtìò ehfa

oi&'AfópÒli^ÒR'M^bilphòm-

fo d\Atirdfo)i'à'. tì doppo"m6h^'^e/rc^ e^fetta

dutto'jtke dìidlkèì eccepii detiefontiw CttÀ,

ficome PtitiÒàpftijPriùe HelldGuètrfoòtYi^ì r/A

[^Uelgrit Capitarilo Belifariode IHMpt^òre

mano,con Panifici tritoli lift

fàauerja. delibò cc ne rapporteremo cdPftìori&di

'Bartholomeo Fatichepiti dogn'àìtWfopm fiefib

fcriue.e fi
publben dire che,prima.bP[un mortefof

0 ' v y

Jeper
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periiudore di Gioitoti

<4 di.fqlabria;fuq figliuolo , che ieri tmpadronitq

4\^rragon* ,<?Q$m À'\
Barcellona+e

mtJ]o'mj)Upto ynagròfiarmataperricuperar quel

ff&W&'km°rtem quelifiante uoL fopragiunge-

%a>.riandò quii biw.1$ 'vecchio cofaduifuinepofi

daldetto Duca , chepoco doppò fimonrnointitula

tipcrhoprirm ambtdtta Duchi di Caladm. epari-

wé{epgi IhauergQldHtpddetifrfa

W&fW&é fyrce'IlQfifdiece pritffy

f,/poriin u4yx3iiellanno.i48 !\delfa.fux.efiuj

fciand.vdtjw dgjccnden%afedamente. yn^figlia,fp^.

mina maritatati CafaCdbila-efuàferedtdellaf^

uen^ Carlo. d'^fngmfiglio dun {uofratello , eh
P~

ftfijrtflo l'aqn# modernojen^ dpfutiéptifc/no^

ri

nella Cathedrak; di fan nidore di quella, ciu^

eh à quellqpoi fuccejfe la Corona di Francia pert

k difyqfittone del teflamcntgdpl Re Rene, delf

le quali! jfiortf neuederemp larghe memorie neìf

la Cromea
,fifio, tjforiaji Qto :dp

I/fiJìradama^hpfifiole mandarfan luce.preoho»

ut humanifiimi lettori dhauermiper ifcujato s'iQ/j

partfii efiermi troppo tr^ùato^er che le ytrtudi

quejlo Rem hanno tirato adire dì lui qualche co-

fapar

*
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fa parte per batterle intefi }parte yifie } e tocco

con manojton lafciando di dire ch'era fccellentifii*

ho Pittore,comefiyede FAncona dellAltare tiel

la Cappella del Re nella chicfa de CarmelìtiiAyx

di miraculofipitturafatta difua mano3doue èritra

10 ancora effo inpittura difua mano al naturale

\

doue fino lefue -vifiere ;
che'l corpo fu portato in

Angiu ; & douefino tarmi di quella cafa con due

imprefefue.tuna dun quarto di lunaquado crèpe

fitto le dette armi yfcrittoui drento . tous en Croifi

fint. e fitto quella yttfialfitto che manda fuori

ynagranfiamma dintorno la lunare tarmi 3 con

11motto nella coronadeffofialfctto. D'ardant' de-

fir.lequalifi
yeghono ancóra nelpalalo Reale di

quella Cita3& in tnàìt*altri luoghi. Et ritornando,

lidetti Poeti Prouen^ali erano chiamati alle yòlte

Trobadours. ctialcum l’hanno intefi per trompa-

tours.che nella noflra vuoldire Trompatort>& in

gànnatori.perche nel lorpoema adulauano >perafi

fettionc,òper difegno 3& ingannauano ilmondo,

altri thanno nitefiper Trombatovi,perche’l Poeta
col fio Poema Juona la tromba delle yirtu , e

delli yitti: come tiene il Vigliutello nel 4* c. del

trionfodamore delPetrarca.ma non ha intefi que

fiaparobtychc yuoldire iti nojhra lingua.Trouatort

-<v. wAjaìj .Ai &yrAi ì. àuro innen

4 *



inventori 3& imitatori, cioè dotati dalla natura

fin che *1altridtnuerione imitatione Poetica

&• allettaite erano chiamati3 Mufàrs>T>iolars3iu*tt

lari per che erano muftci,& cantavano,&fonava

no di. violoni}diflauti:& d'altri tnflrumenti mufi

cabli lor Poemi.&faffavano totto qùefianome di

Poeti Proue^sh nonperchefvjfero tutti di Prouen

%a,ma per che li Provengali eranoflati glinuento

. vidi queflo Poema ,&per la lingua Provengale,

chanquel repo come lapin bella
,
fiortua,& ognuno

di (fucilafidelettaua3& pigliaua piacere.& quel*

la offeruatiano tutti li Poeti piu queftpeuano ,&
potevano non follmente It Provengali , ma quegli

del?altre natiorti.Et perhoche li Poetifurono di di

uerfe. Regioni}et lingue li lor Poemrin quel tcpo^et

borrifino ofcuri3& diffìcili a intender
fi 3per che

fi bene la regola era dofferuarfi la lingua Protien-

file nondimeno li Poeti che non erano di quelpaefi

ne intieramente in quella yerfitti 3 poi che fi "vede

chelnafcere in yrt Paefi iuiconuerfare danno

ilfineeroparlare dtqveiluogho ,alie'uoìteponeva-

no mottiy& parali, &fiafi 'vfiiuano dèlli lorPae

-

fi.Et laqual lingua Provengale quantunque bella,

inPreggio,et uffiruqtafiafiata3nondimeno da mòl

i'anmtndneto òfiapèr effere ognicOfàfoggietta al

Sìta&i B fiam
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[cambiamento,
o perU varietà delti lo* Conti,Re} :

Signori di diuerfe nationi,& lingue, che dopai
hanno hauto, oper la uicinitd d'altre lingue barba >

re;s e talmenteabbajptt

a

3 imbafiardita,che con
granfatica dalli medefmi di cjuel Paefe è hoggi tu*

tefiilché ancora diffe ilCajìiglioae nelfuo corte- >

fam,hoggi non dimeno cogranfìudij dalTauthore .

nonfolo ridotto inmemoria
,
ina illuminata colfuo -

firiuere di lei in buona linguafrangefiUfeiando le

Mime nella fua originailingua 3 per tefiimonìon^a
magnare delRimareantico di cjuei Poeti Prone»

-

%ali,laqualfatica nonfolamente d quelli cheparla- .

no in buona lingua Fra^efi,ma d tutti li delRegno
di Francia 3 & alli medefmi Prouen^ali èfom%a-
mentepiaciuta,tantoper la rejlauratione di qualU

fieccellente lingua ;
perfiracuragjne di molto tem- i

pò cibandonata
$ pomeper ndurfi in memoria , ^

metterfi in luce,& in vita tlnomedi tanti , &fi
celebri Poeti dclliquallt paretia fhelfiume Lettifi u
nefiffifitiato.Ft laqualfatica,#* opera èfiata da .*

me tradotta di quella Frangefi Italiana per dar
piacere,#r contento d quelli chefidillettano le<rge

re, vedere,#*fipcre ilfiato,#* teffire dell, pfjja.\
ti chano portato „ #* tenghono ilnome di virtuofi'

tant in lettere/tome ni %s(rmi,#* buon cofiumi oc-
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dochepervenendoli nelle mini in quella lingua tiin

tendendolapofiino non dimeno da quefia refiarfi- ,

tirfatti, oltrachefacilcofa faria fiato , cheJlandofè

ne in quella lingua no liforfè venut'anotitia.chi do

que nelli libri Italiani hauera letto , o i>iJlo qualche

cofa deUt Poeti Vrouen^alifò di lorofuccìntamente

farfene mentìone
,
potrà largamente in quefio libro

(ancoche non habbia la lingua Prouen^ale 6 Tram•

^efi)vedere chifienofiati,di thè tempo,& di che

progrerfefiafiata la vita lóro. & vedrà torccarfi‘

inerfo,fittomohabreuità , di mólte ifiorie. ilche

procede daianimo refoluro delijfutore,elie dipre

fio madate allafiampa lxfuaCronica,ofua ifioria di

Trotterà nella quale nonfedamente di quelle,di che '•

s accenna in quello libro,a molt'altre da cinquece-
'

to anni indrieto largamentefiparkj& della quale

fe nepuolerferare moltafittìrfattione allifiudiofi

delÌiflorie,& memorie defìngulari^ memorali }
difiuccefit de{ Modo . Ho io orfèruato di tradurre

il tefiopuntalmere,per nonfar torto aliiXitfhore,
x

tyaccioche li lettori tato leggendo luno,che ialtro

non refiino ingannati, Nelchepiincipalmete efia-
'

to labótiofapena nel tirare la Rima in italiano
,fi

pererfere (córrihabbiamo detto} la Próu&%alehór ]

gì ofaìra,comewmolte tófi,&frafi differente <k'
*

> s 2. que

L
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1

quejìa
,&perpiu accertamene ho lafcìato di tra-

durre alquanti Rime,lafciandole in quella,accioche

leggendolepoliate toccarne il vero,& ancora -ve

. dere,&gufìare quellantico,& dòljceJlile delRi-

mare tn quella lingua.Pero fé h Traddotifino Ro^.

\ìprimieramente -voglio che la mia ricultapenna
incolpiate

,& poi ~voi(per la [olita -vofira mode-
flia)ne diate d'~vnaparrejpoi che no di tutto,la col

fa ancora allefidette caufe ,& nonpunt allanimo

mio qualeperfetto in -volentifernire.^Auertedoui

di nonJlurlami lanimo dalleggere,quandò frana-

le qualche uerfo manco,perho che ciò non procede

daignorandofonfideràtione,maper artrptio po

filper dtmdjìrarui inparte la maniera eh'offeruaua

no quei Poeti difare alle -volte -verfi di tal qualità

,

liquali chiamauano Mafihb&*/emine.Nefi uede »

re con chefondamento,!) raggiane qucjì'opera ,

fatica debba tffer liafmata,& lacerata,poichéfi-
lamene cfatta per darepiacere,#* diletto co buo .

ni,&< -virtù
ofime^i alleperfine,<&fe per adue

tura cadeffe nella tefia ilpettficro ad alcuno indire, .

che n anco in lingua Rxan%xfeficura uedere quefi'o
’

pera,poi ihepocoprofitq\è ,per apportargli ifleg- ..

gerlapmufiben fatica , &fafiidio, &che:

l tanto ,

fcriuerc,&ftampdrchomai c,7>cnutonaifaalmo
V» ** V V ^ fc

'

J
3»*» a ’4 :

<L0 ‘
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do*Rìfpondafi(ilchefitto Vorvettione , #* buona

pace lorofa detto ) che nonfisforfi perfina apìgli

ar la,leggerla,ne ojfiruarla.et per ho no efattaper

lorò,mapèr chi è,dicontrario buonparere.fipendo

(ìch'oggigiorno pochifino in Italia che diano ope-

ra alla lingua Fran^efi,#* a quelli douerapiacer^

r
antedetto habbiamo efarpiaciuto alli Frangefi
tradutione della Prouen^àle in la lor moderna

j

C'ppàuffindofi inipoco piu avanti,dicafi:felapton

fifa,Jfjìrologia, Medicina,#* altrefetente ,#*
arti nella lor originale lingua Caldea , ^Arabica,

EgttiayGreca,&daltre nationi efernefufaro re

'mafie,diquantepochefiientie,# arti firrebbe do

tata Ziitaliaìpoicheper
7

evitare lipericoli,#*fpefi
„ (»

, » *JF 1 f* / i

Paefidi doue hano toriginefa ne (ariamo fiati nel

la cafilèt ignorala loro,#* di cofifi nobili-,eccelle

ti,#*fupreme refiatipriui:Et poiché Cyno,Date,

ilPetrarca,&glaltrifamofijerittori nella lingua

Italiana antichi,#* moderni hanno raccordati qtie

fii PoèYi,yifio le cofi loro laudatoli,come nell’ope-
-

rafi
i/cdera,#* imitatohfiquali di quant’auihori-

ta,fiima
,
graderà,etgloriafienofiati , #* tutta

fatafieno non occorre
J
pendere il tempo in perfna

B j derlo

ì
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derlo,poi che
fi

chiaramentefono celebratialmon-
do in quejìa lingua

5& che quejìigran dotti
>pru-

denti ,&fiiggi{hquah ofifiermamò) nonfidamente

fi
fono dilettati di vedere le cofi di quejii Poèti ma

quelle,& loro c olebratoh,ofifieruatoÌi ,& inalba-

toh,còmepofiiamo noi donq.jprecarli,Jpre^ar
h, 6 dirne male.an^i debbiano con ogni diligenza

cercarh,& con ogniJludio yedere le cofie loro,0*

favorirli,meritandolo la lor 'virtù, ilprofilofine

cefifo da efifie
ne

«fi
amatori,& profefifiori delle buo-

ne lettere, 0* buon cojlumificome afarpneghò

OgniJpiritógentile,non rigardando almiopoco ter-

Jo , 0*men Innatofiri
nere-, chepoi ancho ciòfare

non ho molto curato,per fichi itare ilmmè .a!ajjetta

tuJcrittore,ch’alltpiufittolo 'venireprejtÙJaJtidi0^

maJblamente ho attejo d*tifareparo(i,&* motti ter

fieggiàti Italiani,parendomi di non efjereJottQpofio

ad altro.&fe in quejìo mio ro^o dire
fi

timiarati

no errori,pregoui di non mordere t0pera,macortp

fiemete corroderla,& cajhgarla,i he lifaròperfirn

pre obìtgato , deftderand’io etuji ire d’errore , rtoa

.. filare ojhnato , &rfin affiora e bavero

ilpiede alLtjoJja etimparare <0 .......

priegho.iddio che ci

ù; Oiviv v,vr,*.i
- s. V.



DI Gl V SFREDO
Rudéllo. L

22^^ lusfredò Rudtllà fu gentiìhuomo Si-

gnore di Bhc&s in Proue%a,buon Poe-

v ta Proueh%ale,efacile nella Romana.

Nella filagiouentu ritirorfi ad iAgul-

. to Signor di Salto,il quale longamerite lo traienne.

>Rpaj]'and° per la Prouen^a il Conte Gofredifra-

tello di Riccardo Red’Inghilterra, nel infilare sX-

gultOys’innamorò delle virtù di quefio Poeta per le

. belle,
e
piacevoli Cannotti 3 ch'egli infua prejenxg

./cantava in lode del fuopatrone. Vedendo Xgulto

Vafftttione delConte,pr.egollo ; di volere retenere

quefio Poeta àifuoferuitio.il che accettò 9e lo rece-

dè molt’humanamente $& il quale
fi

tenne con lui

molto tempo cantando in houore d’ambi dui quefii

fitoi Signori <(5*padroni, ilpoeta hauend'tritefopar

lare da moiri Pelegrwi
j
che veninano dalla terra

Santa ideile virtù della Conteffa di Tripoli >c del-

la fua dottrina jjt n’innamoro, m lode della quale

fece di molto belle Cannóni, t fendo fiato nel

B 4 fu»
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/tfo cuorpunto di vederla,prejelicentia dalCónte:

gidjapcndo ch’egli fi sformati* con tintotifuopo-

tere di dijìotlo da cjuejìo pcregrinaggio : Me]fejì

fintare in hahito dipelegnilo, e nel -viaggioJù af-

flitto d'vnagrieuè malati*,talmente cht qut Ùnici-

la Natte
-,
penfandofi che/offe morto

-

} lo voltnano

gettare iti Mare. in qucffefjerefu condofidai

porto di Tripoli. &r iuigiontoxtlfuo compagnofe-
ce intendere alla Conte}fai» venuta del Veleggino

amalatofendala Contefja -,venuta nella N*uc,prèfc

HPelegrinuper la, mano,gfp cogitofiuto cheqUtfl*

era la c onteffa,incontincnti > appreffo li dolci , ,

gratioft accoglinunti , recuperò gli Jptriti ^crtu-

grauandola di quejìafua venuta,per laqualegl'ha-

ueua rtcouerata la vttaje dtffe. ilhjlriftma

Virtuofa Principefa , io non piangeròpunto più la

morte,hora chea: nonpotendofinire ilfuopropofì-

lo incrudendofi,& aumentandofi la Jua malati*',

reje lojftrtio nelle mani della Contefja : laqualeb
fece mettere in riecha, (phonorara fepulturadi

PorfdofacedoliJculpne alcun verft in lingua \XÌ(t

htca.defu neli’anno. nei. nelqual tempoglifiorì-
ua.Lac entifacendofiturbata di quejta marrefu-
hitanea

5 non jugtamar più vedutaJtareaiegralil
Juo compagno,chMmato Bertrando a’alamanno-

ne.r



nc,ihefà Canonico di Siluijànayracóhfòàlla Con-

tesa le "virtù delPoeta,& la cauja della fua venti

tacila qualefece vn dono di tutta la Poefia,
&•Ro

tnan%e ch’el Poeta Imitatafatto tnfua lode, t^ella

lefece tranftriuere in lettere doro, tncèfì ch'ella

haueua JpoJato il Conte di Tripoli \ itchefts caujà

dellaperdita di Htetufalem, laqualètiaiadino tolfe

olii chrtjliant. in fvna delle fue Cannoni ilPoeta

monflrabenc , che li fuoi amori erano lontani, per

chefacendo il fuo viàggio , dubitandodinohp oter

parlare alla Conteffa quand'egliJufjè giuerto ,

che quejìo lifarebbe vn efremo dolóre àritornar-

fenedvnfi longho3 epcmo’ojo viaggio3dice
'

y

frati e dolene rrìVnpartray

Syeti non nsey ejt'amour délaench.

EnonfayqHourasla^eyràyyx v ...

Vi r A' 7
. .

rarfontrop nojtrasterrò* lueneh;
,

».

Theu quefes tout quant njen>eruciyz - v

' ' V£formò* quejt'Amour de luetiche

àfWy donpodi r al Cor, car bay

Effer^veiertAmour de luench.

Segnour, tenesrnyperderdy >

fAmourquay ^vers ella delttench.

:
~ » f Ci

w
\ I
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'hO hi'£drfernmben<jut m'entfchat *
v. ; r Jtfay millemaUtantfoy de luetici?y

fadautrAmournan iauznay

ÉyeuneniaudcJfc^rnotrrdeUench,

rfunaplia bella, non tnfay

£n luce <jutfiajiypreSjM lucrici >> >

JlMonache.dell’tjble doronkl Cataloghi ch’egli

hafatto ddh Poeti Preuen^alr
,
fa mentirne (futi

Dialogo } nclqual Gherardo > & Pievoncttofono
gPinterloquìon3perilquale è meffo ima questione

aoe,chi amapiù lafia Signornò l'aJJ'cme,& tifivi*

finte?& che inducepiùforte amare.ògtocchi, od
cuore? &* àppredhauereaddottoaffai , diuer/e

b uone raggtqm
,& cfemph , & rnafimamenttla

pietofa hijioria di qufjfo Poeta Rudetlo, dicem ìi>

na delle Coppie hi taljùjidn%a. ognhucmo di buon
gudkio'Cogrtofce bendatieltuordha fgnonafe-
pra degfjKchij. che gPocchij niente fervano
inamare3s elCuore nongl\icconjcute,efen£agl'oc

chi ileuorcpuoifrancamente arcareU cofa che non
hagiamai-veduta

-,fi comefece Giusfredo Rudello

dellafua innamorata.Égliadduce altrefi vnaltre-

fempto d^ndrea di Francia,che moriper tropea-
mare. fn)tlmnte vcdendoithe.quejU quejtione

** era«y» j

\
A T
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aTra,& difficilefa remiferoalPìlluflre Vomì»

. thè teneuano la Corte etjfntore aPierafuoco,&

d

Suwajch’era Corte largha , &r aperta
,
piena (finn»

mortai lodi, ornata di Nobii Signore,e di Cauaheri

tielFaefopcr hauere la Decisone di quella quejito-

ne. LeDami che preftdeuano allaCortedimore

,
vjjf queflo tempo erano quelle che quijeguano.

Steffanetea Dama del tiauUtofiglia del

Conte di Prouen^à.
‘ 3 '

tddalafia Vìfcontejfa d'Àfiignione.

culatte Damad’Gngte.

HermtJJenda Dama di Poppiere*

'Bertrando,Damo d'Vrgone.

ViabileDama d'Teres.

La Contefja dt Die.

Bertrando Dama diSgna.

Ttyftangna Dama di Parafuoco.

(jialfirarida Dama di Clau/irale.

Queflo Poeta budello ha pofl'in fritto laguerra

di Treflno Principe de Saracmi, contro U Re d'sAr

fi.Hugo di San Cefare,cheparimenfhd fatto ilca-

talogo delli Poeti Pròucn^ali ,che -renne longho

tempo appreffo del Monacho deltiflle d'oro 3 U
qual
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Si

’yfcn-

uefimilmemv qutfla pietoft tìtjìoria diRudello

*

£\t il Monodia di Aiotv Alaggiqrv^chafatto ima
> cantoria cotro tutti li Poeti Proi<en^ali(perfopra~

•iHome detto ilFratellodelti Poeti Prouen^alt)dice
che quejìo PoetàJiudcllo era 'vnhoumo rp^j^Oji/n

montanaro inimica di tutte le JDamr,& amorfo
* : «
& tutte

... qttanialRomania di qncjìo ^Andrea

è Francia 3 egli non è beranco .

r liremani*
. v
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DI FEDERICO.
I.' ImDcradoré. I I.

i LI

Eclerico. L di tal nome Imperatore;. >

per fopranume Barbaruffa ; fu molti) ;

dottQì&fapìentehuornQy Ugualeama?. ',

"7 preggtaua li Poeti3& dopp’ ha-

wrpofio htffedioalla Cita diMilanCyche fegl’era.'

ribellata, prefi.-,
e redma infuafuggettione.eper L

lafeconda volt? {pianatogli le mura , infieme con

alcun altre.Cita della LombardiaJlandofene aTu-v\

rino llUiflre Remando Contedi Barcellona,& di

Prouen^afigliuolo di Beringhiert Remòndo tew&C\

figliuolo dibolcp Contejjadi.Prouen^a accampai

guato d’ima grand truppa doratori , e Poeti Pro»

uen%ali,e digentiluomini della fua Corte, con Ja\

Principeffa Rixenda,ò JUchildefua conforteandò

a ififitarloiil cpiale ti fecegrand accodien^aper la
^

buònafama dellifuoifatti.& appréjjb hauerlifat-

to tìomaggio della Contèa diPrtnenza, & Fòr

qualquierojegondo finfeudaiioiKfatto^fldiiehdò -

' primieramente llmptratoretn.tonfidórkhohe del-

labe
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fa parte per batterle intefi ,parte yifte , e tocco

con manojton lafilando di dire ch’era eccelkntifii*

ho Pittore,comefiyedetAncona delt Altare tiel

fa Cappella del Re nella chicfa de Carmelitid\Ayx

di miraculofapitturafatta difita mano,doue è riera

10 ancora ejfo inpittura dtfua mano al naturale
,

dotte fino lejue yifierc j
che'l corpo fu portato in

lAngU] (9* douefino tarmi di quella cafa con due

imprefefue.tuna dun quarto di lunaquado crefie

fitto le dette armi ,
fcrittoui drento . tous en Croifi

fant . e fitto quella y»fialfitto che manda fuori

ynagran fiamma dintorno la luna# tarmi , con

11motto nella corona dejfifialfitto. D’ardant de-

fir.lequalifi
ycgbono ancora nelpalalo Reale di

quella Cita,^9* in mòìtaltri luoghi. Et ritornando,

li detti Poeti Prouen^alt erano chiamati alle yoltc

Trobadours. eh*alcuni l’hanno intefi per trompa-

tours.che nella noftra -puoidire Trompatori,& in

gannatori.perche nel lorpoema adulauano ,peraf-

fittone,òper difetto , {9* ingannauano il mondo,

altri thanno nitefiper Tròmbatori,perche*l Poeta

colfuo Poema fiotta la tromba delle yirtu , 'e

deìli yitti : come tiene il Vigbutello nel 4. c. del

trionfodamore delPetrarca.ma non ha intefi que

fla\parola,che yuoldire iti noftra lingua.Trouatori
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inventori ,& imitatori. cioè dotati dalla natura

fin cheglaltri dinuetione (5* imitatiotte Poetica

& allenaite erano chiamiti, Mufars,yìolars,tuga

larsper che eranomufa,& cantavano,&fonava

no di -violoni,diflauti.^ d'altri infìrumenti mufl

caldi lor Poemi.&paffauano rotto quefìo nome di

Poeti Proue^ali nonperchefu[fero tutti di Prouen

%a,maper che liProuen^ah eranoflati gTinuenta

ri di quejìo Poema per la lingua Prduennale,

ctianpuel tepo come lapiu bella,forina,& ognuno

di quellafidelettaua,& pigliava piacere, quel-

la offeruatiano tutti li Poeti piu quefapeuano ,&
potevano non fòllmente It Provengali , ma quegli

dellaltre nationi. Etperhoche li Poetifurono di di

uerfi Regioni,et lingue li lor Puemiin quel tepo,et

hop-gifono ofeuri,& diffìcili aintenderfi ,
per che

'

fe bene la regola era dofferuarfi la lingua Prouen-

%ale nondimeno liPceti che non erano di quelpaefè

ne intieramente in quella yerftri
,
poi che fi "vede

chèl nafeere in yn Pacjè ,& ivi conuerfare danno

iljineeroparlare di quel luooho,alte volteponeva-

no motti,& parali,&frafi yfauano dèllì lor Pae-

fi.Et (aquàl lingua PraueUzale quantunque bella

,

inPreggio,et offeruatafafiata,nondimeno damòl

VanniMndrietoòJiap&t effere ogni cófttfoglietta al

B fcam

- »

.

- '

-
.



*
fcambUmcntofi perla varietà fallilo* Contatici

& Signori fa diuerfe mtioni,& lingue, che dopai,

hanno hauto, oper la uicinità faaltre lingue barba

rerfe talmenteabbaffata3& imbafiardtta,che con

granfatica dalli medefmi fa quel Baefè è hogg in* •}

teftilché ancora diffe ilCajhglioae nelfuo corte- ' >

fianojhoggi non dimeno cogran ftudij dalìauthore l

nonfolo ridotto inmemoria
,
ina illuminata colfuo- -i,

fcriuere di lei in buona linguafrangejèfafciando le

Mime nella fua originailingua
,
per tefiimonian^ai

maggore delRimareantico di quei Poeti Protien-

%alt,laqualfatica nonfolamente à quelli cheparla* \

no in buona lingua Fra^efe,ma a tutti li delRegio •

di Francia 3 & alfa medefmi Prouen^ali èfomma- .

mentepiaeiuta7untoper la rejlaurationc di qualU

fi eccellente lingua -,perfiracuragine di molto tem- -A

po abandonata’j pomeper ridar
fi.

in memoria , \

metterfi in luce,& in 'vita ilnome di tanti 3

celebri Poeti dclliqualli pdreua fhelfiume Letafi \y

nefoffefitiato.Et laqualfatica3& opera èfiata da . :

me tradotta dì quella Frangefe,in Italiana per dar

piacere
3& contento, à quelli cheftdillettano legge

re3 vedere3&fapere ilfiato ttfferé deUtpaffa.\

ti ebano portato „ tenghono ilnome di virtuofi v

tane in lettere^come ni buon cofiumi ac-



ciochepervenendoli nelle numi in quella lingua riin,

tendendolapo/lino non dimeno da quefia rejlarfa-

tvsfatti, oltrachefacilcofa faria flato , chejìandojè

ne in quella lingua no li/offe venut'à notitia.chi do

que nelli libri Italiani hauera letto , o vifto qualche

cofa dellt Poeti Prouen%ali,ò di lorofuccìntamente

farfene mentìone
,
potrà largamente in queflo libro

(ancoche non habbia la lingua Provengale ò Fran ,

•

%ejè)vedere chifienofiatici thè tempo, (5* di che

progreffefiafiata la vita lóro. & vedrà torccarfi

ìnejfo ffottemoka brevità , di molte ifiorie, ilche

procede dalanimo refoluro delltutore, eh'è dipre

fio niadare allafiampa lafuaCronica,
òfua ifioria di

Protie^a nella quale nonfidamente di quelle,di che

s accenna in quello libro,a molt'altre da cinquece-
'

to anni tndrieto largamente’
fi

parla,& della quale
'

fi ncpuolejpèrare moltafiatìlfaitione alltfiudiofi

dell'iflorie,&r memorie defi»gulari,&* memorari f
difiuccefii del Modo . Ho io ofjèruato di tradurvi

iltefiopuntalmete,per nonfar torto all^fufhore,
1

&accioche li lettori tato leggendo luno,che labro

non refiino ingannati, Nelchepiincipalmete èfia-

'

tolaboriofapena nel tirare la Rima in Italiano
,fi

perefferé (córrihabbiamo detto} la Proviatehòr

gì ofaira,comeinmoltetoft}&frafi differenteÙ
B z que



*lo
mi

quejìd;&pcrpiu accertarmene ho lafciato di tra-

durre alquanti Rime,lafilandole in quella,accioche

leggendolepoliate toccarne il Dero,& ancora De
dere,&rguflare quellantico,& dóljce{{ile delRi-
marem (jueUa lingua.Vero fe li Traddotifono Ro
'K!primieramente Doglio che la mia ricultapenna
incolpiate poi Doi(pcr la {olita Dojìra mode- *

ili*)ne diate diDnaparte-poi che no di tutto,la col,

pa ancora allefudette caufe ,& nonpunt aliammo
mio quale perfetto in Dolerviferuire.cAìtertedoui

di nonjìurharui lanimo dalleggere,quando trotta-

le qualche uerfo mancoyperho che ciò non procede

da ignoran^a/ofconfideratione,maper artiftio po

fiì
per dimagranti inparte la maniera eh'offeritami

no quei Poeti difare alle volte Derfidi tal qualità,

liquali chiamavanoMafebh&femine.Nefo uede -

re con thèfundamentp,o raggione quejì'opcra ,

fatica debba effer biafmata,& lacerata,paiefefi-
damente efattaper darepiacere,& dilettoci buo

ni,&DirtuofimezfitaUeperfine,&fe per adue-
tura cadeffe nella tejìa ilpetifiero ad alcuno indire, .

che n anco in lingua JFranzgfificura vedere quefl’o

pera,poi ihepocoprpftq\è Aper apportargli ilIto
-- .

lerìapufleu fatica, &fifiÌo,(^che’l u>u^

jmu ± '4 '



do*Rìff>ondaft(ilchefitto Correttione ,& buona

pace lorofta detto) che nonfisforfit perfino, a pio-li

ar la,leggerla,ne offiruarla.et per ho no éfattaper

loro,rifaper chi èidicontrario buonparerefapendo
fictioggtgiomo pochifino in Italia che diano ope-

ra alla lingua Frange
fi,& dquelli douerapiacere,

quanto dettohabbiamo efférpiaciuto olii Frangefi
la tradutione della Vrouen^alein la lor moderna

j

grpùuffandojiynpoco più auanti,dica
fifilafilo*

fifa,Jfflrologia,Medicina^ altrefaenze>$•
arti nella lor originale lingua Caldea , Arabica,

Egittia,Greca3& d*altre nationi ejìernefuffiro re

'-mafie3diquantepochefeientie,& arti farrebbe do

tata II italiaìpuicheper euitare lipericoli3&fpefè
incomodità ,& miHealtre cofi la maggior parte

delliyrofeffori^ancoper impofiibihta-, lafciado quéi

Paeji di doue hano forigine,fi ne fariamo flati nel

la cafiièt ignorala loro,& di cofifi nobilijeccelle

tii&fipreme refiatipriuiiEt poiché Cj>no,Date,

ilPetrarca,&gtaltri famofijerittori nella lingua

Italiana antichi,& moderni hanno raccordati que

fii PoèYi,yifio le cofi loro laudatoli,come nell’ope- -

rafiycdera,& imitatobliquali di quant’authori-

ta,fiima,graderà,etgloriafienofiati ,& tutta

fiatafieno non occorrefendere il tempo in perftta

B j derlo



Il

derh,poì chefi chiaramentefino celebratialmon-
do in quefìa lingua -, & che qutfigran dotti

,
pru-

denti , figgi(liqualt offerivamo) nonfilamento

fifino dilettati di uedere le cofi di quefii Poèti ma
quelle,& loro c olebratoh,offiruatoh ,& inalba-

toli,cómepofiiamo noi donq'jprebZ&rltjfprebfcar

li, 6 dirne male.anbi debbiano con ogni diligenza

(crearli,& con ogtufiudio yedere le cofi loro,&

Jauonrli,meritandolo la lor -virtualiprofilofitte

ceffo da effe negtamatori,&profeffori delle buo-

ne lettere, & buon coflumiffi corne afarpneghò

tgnfpiritogentile,non ritardando almopoco ter-

fi,
tymen lunatoJcriiicre-, chepoi ancfjo ciòfare

non ho molto curato,per ifihmare ilnomèAffètta
tufcrtttore,ctidlltpitifuolo -venire prefi*afiifiidiOf

tnafilamente ho attejo a ufareparoli,& moni ter

figgati Italiani,parendomi di non efJerefottQpofio

ad altro.&fi in quefio mio rob^o dire
fi.

trouavan

no errori,pregoui di non mordere topera,rna corte

fernete corrcgerla,&tajligarla,*. he lifaròperfem
pre obhgato , defiiderandìio a*

ufi
ire d’errore , rton

fare oflinato,&fin athora ehauero

ilpiede allafi]
fa etimparare

I

priepho iddio che alo
conferma \

. j . . . * ; --U * p ^ ' \ * •
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kudèllo. L
•1 -

uomo Si-

buon Poe

-

\ lusfredò Rudtllbjìl gentiìb

gnore di Bheies in Proue%a3b

; taProueh%ale3efacile nella Romana.

NellajuagtoutntU ritirorfi ad Jfgul-

, to Signor di Salteri quitte lonzamente lo traienne.

JEpajfando per la Prouen^a il Conte Gofredifra-

tello di Riccardo Re d’nighilrerra, nel infilare uT-

gtdto,>s innamorò delle virtù di quejìo Poeta per le

* belle3epiaceuoli Cannoni 3 ch'egli infua preferita

tanta»a in lode del fuopatrone, Vedendo ignito

Vaffezione delContepregollo ; di volere retenere

quejìo Poeta difuofcruiuo.il che accettò9e lo rece-

dè moWhumanamente 3 & il qualeft tenne con luì

molto tempo cantando in hottore d'ambi dui quefli

fuoi Signori& padroni, ilpoetahauend'iritefopar

lare da molti Pelegi'ini
$
che veniuano dalla terra

Santo, delle virtù della Cànteffa di Tripoli 3 e del-

la fua dottrina,Jt /(innamoro* in lode della quak

fece di molto belle Cancàn!, e fendo flato nel

B 4 fi»
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/wo cuorpunto di vederla3prefc licentia dalConte:

gidfapendo ih’egli fisfornita con tintotifuopo-

tere di dijìotlo da (juejìo pcregrinaggio : Mejfefi

fuirqare in lubito dipelegnno> e nel viaggiofu af-

flitto d'vnagrieite malatiatalmente cht yut tirdel-

la Naue
; penfandof che foffe morto 3 lo voltnano

gettare in Mare. & in qucft'cjjcrcfu condottoal

porto di Tripoli.& iuigiontoxtlfuo compagnofe-
ce intendere alla Contefa la venuta dei Veleggino

amalato.Jendola Contefja venuta nella Naue3préfe
HVelegginoper la mano3&cognofciuto che qutjht

era la t cntejfajncontincnti 3 appreffo li dolci,

gratiofi accoglimenti , recuperò gli Jpiritìì eriu-

ggaùandota di quejiafua venuta^er laqualegl-ba-

lletta recouerxta la vitaje diffe. lllvfrjìima

1 Virtuosa Prmcipefja 3 io non piangeròpunto piala

mortt3hora chea! nonpotendofmre ilfuopropòfiz

lo
,
incrudendofi3& aumentandofi la fua malata$

refe lofptrno nelle mani della tontefa ilaqualeb

fece mettere in naha , & honorara jepultura di

Vorfdojfaccdolifculpne alcun verfi in lingua uifet

btca.ihejit nell anno. 1162. nelqual tempoglifiori-
va.Lat entifja3Jerniefiturbata di quejta morttfu-

bttaneaynon pigiarmi più veduta Jtarealeggalil

Juo compagno,ehumato Bertrando a’sAuamauno-

f- ne.

1
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nc,ihefà Canonico di Silvifina -, racokto alla Con-

tesa In -virtù delPoeta,& la cauja della fua -verni

tacila qualefece i>n dono di tutta UPoefea,'^ dio

matite ch’elPoeta paueitafatto infua lode,& ella

lefece tranfiriuere in lettere duro.'Óicèfì ch'ella

haueua jfofato il Conte di Tripoli \ ilchefu caufd

dellaperdita di Hieruflém, Uqualè^Sa’tadino tulfi

aldi chnjìiant. in fona delle fue CannoniliPoeta

monjìra bene , che li fuor amori erano lontani, per

chefacendo il fio'viàggio , dubitando dt nonpoter

parlare alla Conteffa quand'egliJtiffe giu rio
, &

che quejìo lifarebbe vncjlremo dolóre dritoenar-

finefonf longho, epemolojò viaggio,dice >

w

Tratte dolentm'ènpartray a ^ ’

Syeu non <i>ejé/fU^ourdìrìì^èh'.
' '

E nonjayqu ourcvs la <
~vey>'ty>

,

•

, (farfon trop noftras terrai luttieh,
,

ttteuquefestoutquantwen,ervay:

1 Eformà queffAmour de luetiche

* nJMy donpodt ral Cor, carbay ' )i;

Efpcr rvezèirL'Amourde luènchi
• 0

» • k ». »

Segnour, tenesmyptrnjtrdy
,

l’Amourquay njers ella de lucnch,

3 / C
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i.

il» j

farpemmbenejue m'enefchat
vvr ’fìfay miUctnaUsantfoy de luetici?,

la datstrAmournon ìauznay
/yeu nen iau dtjtcyimour de laehcfi^

cp'unapiu* bella, noti *nfiay

Enluecyuefia/iypressi lucnct?.
1;

.

ilMonacho.deII'ifile d'oronhi Cataloghi. ch’ali
lafitto4p&Pqw Protten%*lt

3fi mentirne dim
\ Dialogo j nelqual Gherardo > & PierbtH.nofono
gPinterloquìanneriiquale è moffio ima questione

àoc, chi amapiù lafia Signoròtto l'afjeme3& tlpre*

finte?& che induceftt\forteamare .6gPocchi3. oil

cuore?& appreshauereaddottoaffai , diuerfe

b itone raggtoni
, efiemph 3 & mafiimamenteU

pietofi Infioria di qurjio Poeta RudeIlo, dicem /’>

na delle Coppie in taljitfìdn^a. ognhucmo di buon
giuditi0 cognofie benegitici Cuore ha fìgnoriafin
pra ckgPxrcchij. che gtocchij niente fintano
inamarene!Cuore nongl\tcconfeute3efin%agÌoc
chi licitarepuò!francamente amareU cùfiche non

hagiamaiyeduta
;fi tomefece Giusfredo Rudcllo

deliafia innamorata. Égli adduce altre
fi ytfaltr'c-

fimpto d^ndrea di Francia,che moriper troppaa-

maire, finalmente i>cdcndo..\he. qttejia quejtione



era aTra,& difficile>la remifero affilitiflre Dami

»

. fine tenevano la Corte (tenore aPicrafitoco,&

d

Sionaich’era Corte largha ,&* aperta 3pienadm-
- mortailodi) ornata di Nobil Signore# di Cavalieri

delPaefeper battere la Decifione di quella quefito-

ne. LeDami cheprcfideuano alla Cortedimore

vi ih quejìo tempo erano quelle che quijeguano. ^

óteffànetta Dama del Baidtio figlia del

Conte di P.rouenzà.'
si *

tjdalafia VifconteJJa d'Àuignione.

culatte Damad’Ótgte.

Hermiffenda Dama, di Pofquiere.

demanda,Dama dVrgone.

*514abileDama dTeres.

La Contefja di Die.

'Bertrando, Dama di Signa.

Bnflangna Dama di Parafuoco,

(jialfiranda Dama dà Clauflrale.

Quejìo Poeta budello ha poft’in fritto Uguerra

di Trefino Principe de Saraani, contro U Re d'sAr

fi.Hugo di San Cefare#heparimenthà fatto ilca-

talogo delli Poeti pròuen%ah ) che -venne longho

tempo appreffo del Monacho deIlifole d'oro } d
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DI FEDERICO.
.•..a

I. e. I I.

«1

vi tà
W\i

Sierico. I. dì tal nome Imperatore;

per fopranome Barbaroffa ; fi molto •

dottor&fapìcntebuomo, ilqualeama

.ua,&preggiaua lì Poeti,& dopp
9

ba-

tter pojlo KtJJedio alla Cita di Mihmjchefedera .<

rtbellata
,
prefa, e redatta in fuafuggettione.eper

lafeconda molta (pianatogli le mura , infieme con

alcun altre Cita della Lombardiajlandofene a Tu- \

vino rillujìre Remondo Conte di Barcellona,& dif
Prouen^afo-huolo di Beringhieri Remòndo tey%& '\

figliuolo di Dolce Contefft di Prouen^a accampa* *\

ovato etima grand truppa d*oratori , e Poeti Pro-

uen^ali,e digentilhuomini della fua Corte, con la'\

Principeffa Rixenda,o Richilde fua conforteandò

d mifitarloul quale li fecegrand accoglienzaper la+

buònafama dcllifuoifatti.& appréjfo hauerlifat-

to Homaggio della Contea diPrìnenza , & For-,

qualquierojegondo fmfeudanoìKfaìto^Hduehdò *

primieramente tImperatore™.loìifidorìàièhe del-

;
•> r , labe
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U bcniuolenzg che portava a Rìxenda fianepote',

Regina delle Spagne ,(lediamo la donatane deità

Marche di Vrouen\afattapermansi da Corrado*

iij.Ziodeffe Federico ad Hugho del Bauino nuU
la,& inuahda afauoxe del detto Remondo 3fùp-
fltcolli dt Dolerli dare l'tnuejiitura delle terre

dxAvlti Marfiba y Piamotite ,&* altre terre 'che

fer viuaforza d
x
armi effo haueua accjuifatomiche

incontinènti Ufuconceffo.defù nelanno uez.&i
qttejlo fattoci Contefece reciutre molte,& diuer

fi belle Cannoni in lingua Prouen^ak daHi Cuoi

Poeti allImperatore, Uditaledelpiacerede nepre *

fe,refland ammirate delle lor belle placatoli

inuentioni ,&faciloni di Rime , Ufece di beipre-

fetti:&fece Dn cpigrama ia lingua Provenzale in

lode dt tutte le nationt che i’haueuano feguito nelle

fue vittorie, ncUa quale loda la lingua Proucn^ak
dicendo •» », v; >**.;.• s - v.i

Piacermi Cattaìter Franz<rje
*•' V3

.\
v' :

C i Et la 'Donna Catalana,

ElìnchindclGetiouefe,

Jlcantar Prouenz&lefey- .

\ElaDatiz& Tnuifeana^ \^

.

V V.',

E’til

I
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\oArragonefi,
^ v

E la Perla Giuliana.

Mano
, g/faccia deli'Infìefe

Etil Giouan iilofiana.

tìMotiafhp delifole <Coroj0 San Cejàrè feritifi-

no allongbo tuttft quefto0 0* nominino quejìo Fe-

derico,Barba (Coro.il Monaco di Monte maggiore

dice , che quejìo Federico era, liberale in do-

nare lepropietà ^ &heredità nelle
:

J-

quali egli non hxueua rag

-

rione alcuna.
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tetro del Vernigio, Chaualier& Si•

gnor del detto luoghojnperfonacor-

tefe , gjrgatiofa, bello ,& ìegadro

dellaJuaperfona. ilDalfno ct^Aluer

ma,alfcruitio delquale Jìaua , lipreuedeua d*^fr-

inì 3 Caualh, & lofauoriua molto . Haueuail

Dalfino -una forella , chefi chiamaua N’affale de

Clavfìrojaqudl*era unagran bella,yirtuoja Sigio

ra,moglia di Berallo deMercurigran Barone d'sAl

verniavelia quale Pietrofe riinnamorò, ilDalfino

fuofratelloportaua fifingulare affettione à Pietro

(perciò ch'egP era ~vn fouran Poeta in lingtd Pro-

pendale ) eh egli medefimo tncttaua la forella da-

mare,& carezzare ilPoeta, aggundfdofi ch'egli

fece vn prefènte a quejìa principeffa d'alcune can-

noni ch'egli haueuafatto infua lode,talmente che

l

lafà

/
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'
• lì

lafuajlrettafcordarfideltutto lamore delfio ma
rito peramare il Poeta, ilche “venuto a nottua di

Beralo,nelfuo Cuore rejìòpieno digelofia.& ella

accorgendojì di cotejìo } trouo modo a liberarfidi

quejla noia,dando alPoeta honejìamente licenza:

ilquale ben prefto ritrouofiifintarmi ,
(èn%a Ca-

valli,&fen^a denari “vedendofiin talnecefii-

tififece Comico^figumdo le Corti degran Signo-

rijdaUi quali inpoco di tempo configli drappide-
nari,armi j& Caualli

,
perch'eglino mettevano in

pretto ,& “valore Topere , & Cannoni di quejlo

Poeta .&poco appreffi retirofi in Prouen^a,Fio-

riva neltempod xAlfonfi Conte di Barcellona
,&

di Prouen^afiglio di Remondo Beringhierijch’era

nellanno. uyS, tlMonacho deltifole doro dice

,

ch’eglhapatto “vn trattato in bella Rima Proenzg
le intuttulato laprefa di Hierufale tiper Saladino

,

informa di Regetto, mori in Prouen^a alfimi»

tio della Contefja
>
per laquale haucua

fi
ben can-

tato^ch'ella lofeceporre in bellafipottura, ch'ave-

uafatto ftbricareappreffi del Maufoleo del Ver-

nigo
;
le “vefiige delqualefi “vegghono ancora ai-

giorno ethoggi ; del tutto rumato per lingiuria

del tempo 3 & ftracuragne degl’huomini po

-

C chi

&
i
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chi curiofl de fi rara »Jhtiquitd. San Cefir dice

dhauer yeduto ildetto Maufoleo auanti chefojji

Rumato, il Monacho di Monte Maggiore fla-

gello de Poeti dice,che cjuefio Poeta era i>n

mlUn rujlicoygroffolano,& igno-

rante deltutto.
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DEr, ELIA DI
Bargioli. ’ IITI.

Lindi Bargiolifàgentil’huomo di Bar

,

gioii3buon Poeta Prouen^ale > Intorno

i di buonJftrito 3 dipiaceuoli inuentio-

pi 3 cantava molto bene. La Prin-

cipeffa Garrenda figlia di Guglielrpo Conte eli

Folqualquiero j
che poifu Jfofata in Raniero di

Claufrale Principe di Marfiiliaylo retenneperfuo

Poeta Prouen^ale. Tutte le Cannoni ch'egliface-

uà in lode di quella ch'era inamorato } nella copula

finale le dedicaua alla Principeffa. in ima delle

quali penfendofi dbatterla tropp'amatq per le difi
grafie chegle n'autniua dice

Caro compaio le njofìre bellezze,

E le ruojìre piaceuolfattioni.

il Conte Remondo Beringhieri di Prouen^a
; nel-

qual tempo il Poetaforma , chefu nellanno Ufo.
nelretorno eh'eglifece dallaguerra ch'aucua cotro

Steffanetta del Baultio > efuoifigliuoli Principi del

i Baultio } (p Signori di Borgho forte d'orli yper

C z cauja

*.
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caufa deidetto Bornio forte 3 & delle Ior terre,

chiamate Bdlfenquef& della raggone 3 eh*eglino

pretendeuano nella Contea diProuen^afindoh rap-

portato 3 eh*Elia haueua fatto yn Canto nelquale

recitaua tutte le -vittorie deffo Conte3 di quello

dhaueua raffrenato Gorgoglio alli Principi delBaul

tio-Jifece di molto belline ricchiprefitti.& dipoi

ilPpetafifettefempre alfiruitio della dettaCotefi

fa. morì nelfore dellafua età, nell'anno . 1180 . H<L

fatto yn trattato
, mtitulato 3 laguerra deìli BauU

finf.il qual* ilMonaco deltifoledoro dice hauer-

lo letto in molto belloy& elegantefile, ilMonaco
diMonte maggiore dtcexhe la PrincipeffaGarden
da non shauerebbe tenuto d honore di leggere 3 o

cantare alcuna Cannone 3 che queflo Poeta

hauejfifatto3per ch'elleno erano

fin^a Pinta 3

Maggione.

,

"
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DI GVGL1ELMO
d'AgultO; V.

V V * 'li

VglielmódxAgoultù eragentiFhuomo

Signor di quel luoghofù nelfuo tempo

buon Poeta in Rima Prouen^ale, chia

ro di 'virtù, & honeJU, exemplare di

•vera cenjùra}& Senatore in tutta i
afra -vita , be-

nignp,& modefio,chiamato Fijfuenturofobatten-

dolafortuna congiunta con la ytrtù.huomo corno-

damete riccho, digratiofo affetto,&dapparenza
•venerabile,facend apparere in lui fempre qualche

dignitàfingulare.fù amante di Gialjeranda di Lu-

nettajìglta{ficome alcuni hanno fcritto) di Gialfe-

rando Signordi Fretto , & di Gaulfiero -, laquale

era yna dellepiù belle dtprefenda,& bellezza di

corpo,& delFillufire in -virtù,& altre buoni con-

ditionijchefiayiffutanelfuo tempo , in lode della

quale il Poeta fece molte buone Cannoni, lequali

indris&aua adlldefonfr. L Re d’^rragona

,

Conte di Provenga,& di Barcellona,del quale era

ilprimo , &principal GentiFhuomo dellafra Ca-

- . c ) fiS



è3^
fa, Queflo Poeta haueua thonore in tate reputatio*

ne , che nellefue Canzoni-, dolendofi che nelfio te*

po l'huomo non amavapunto comef doueua
j
dice

,

dì alcuno non deuejjey poggiato , segli non ha

d'auantigìocchi fiioifewpre thonoremftngulare

raccommddatiòne,per che il yero Amorefa yme-
re l’huomo ingota , &U heua del Cuore tutte le

trtftezge.ne teneuapuntoper yetisleali Antan*

ti quegl* eh'amavano per difegni, Ditendo che non

debba cercare l'amante alcun'Annuirà [elafi**

Diua non é confi ntiente
\&poi anco quando ella ne

foffe,debba reguardare la fragilità delfijjo -, altra-

mente noti
fi
puoi dire yer'Amante, Dice altresì

ch'aitempopaffato non cercavano nell'Amore al*

tra cufiche l'honorc:& le Dami
-,
nellequaìigiace»

m timore,& bontà-,nonfacevano mai coja , che

repugnaffe al ter' honore:Ma eh'algiorno dhoggi

ilmondo èpojioin bilancia,perctoch
e
gl*innamora*

tifanno tuli'al Contrario -, talmente che cotejio ri»

torna ligran biafmo,& dejauantaggio delti buoni*

& leali Amanti, Hafatto il Poeta,
\
fipra quejìo

propofito yn trattato intitolato,la maniera dama»

re deltepopaflato.fioriva neltempo deldetto Fe

*

derico imp,& nel tempo , ch'el detto lldefonjo

recuperò la Provenga per la morte di Sanctofico

fratello „
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fratello, chefu Sintomo Vanno. 1181. ilMonacho

delTlJole doro dice batter letto fopere di quefto

Fotta ahretanto ne dice SanCefar.il Monacho

diMonte Maggiore nellafua Cannone dice , che

quejio Poeta era fra leVamtfelle diffoluto

grandamente in tutte le
,

fue attieni. ;
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Dì GV GLI ELMO DI
San Defsiderio. V I.

Vglielmo di San Desideriofu vn Rie

io gcntifhuomo delpaefe di Velini,

rfona honoreuole > buon chaualtero
•

'armijargho
,& liberale, cortejè,

ben creatotannato,&pregiato da tutte le qua

Uta digente.fu innamorato della Marchefa di Po-

lignaccoforella diNaffale di Clauflrale} in lode del

la qualefece molte belle,& buone Cannoni,egli la

nommauapernomefegreto; mio Bertrando -, ilme-

defitto nome hauendo egli pofìo ad vn fuofamiliar

compagno , di nome Hugho Marefcalco. al qual

Bertrando ilPoeta indrizgaua lefue Cannoni,per

non dar materia diJufpitione al Marchefi, conten-

tandos’ellap cheper quejìo nomefegreto , Bertran-

do,la chiamaffe.japendo donq Hugho Marefcalco

tutti lifegreti di GuglieImo,e della Marchefa, tro

• uò modo difare jcucciare il Poeta della Corte del

Marchefe, pefandofi con quejìo entrare nelluogho

di Guglielmo con la Marchefa:Ma lei vedendo la

o ... teme



iemerita,e malvagità etHugo li diede ordinedan-

daredreceuere lefue entrate in certi luoghi delle

/ite terre, douegionto dalli contadinifu ama^ato,

nonfipendofiper chéJn quefto me^o Guglielmo

ritirofii in Prouen%a al firuitio dlldefonfo Re

dAragona,e Conte di Prouen^a, chefu dintorno

l'anno.i&j.nelqual tempofi mori . Hàfatto linter
pretationedvnfignio, chefece la Marchefà ,pre-

dicendoli tutto quello,eh'adambi dui auerrebbeper

linuidia ,& tradimento d'Hughofuo compagnio,

dandoli ima regula infallibile in fègéto ; figondò

ìoppinione deIh più fapienti Filofufi , fu la itera

interpretatione deUi fogni . #* ciò è che pirati*

no neri,fi itiueremofobnamcie,
#* che in talfòr-

te noipigliamo ilnojlro repofi.per che quando dor

miamo con lofilomaco carico di ‘Vitto,& di yiuan-

de nonfogniamo che co
fi

turbulenti , confufi, #*

ofeure. il Monaco di Monte Maggiore dice, che

quefìoPoeta cantava yolontieri,ma chefu efireda-

to dalT.Amore.Hapofìo lefabule dlfoppo in rima

Provenzale,#* ancora hafatto itn bel trattato

- , . della (crima, eh'indùlgo al Con-

te di Provenga,

. ' ; B j D AR
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D’ARNALDO DA-
niellc. VII.

JRnaldo Danielle yfit di Nobilera%ga
ma di poueri padri> Suopadre lojece

[eruttareglifiudij nelle migliori Vni

-

'verfita delPaefe, nelle quali era Vcfir-
atto delle buone lettere,

fi che inpoco di tempo
peruenne alla cognitione della Poefia ,&poJefiÀ
rimare in lingua provengale, tutto quello chegua-
dagnava con’tfla Poefia ^impiegava nelcontinua-

re lifurifiudtj , componeua molto bene ,& dotta-

mente tanto in Latino , che nellafua maternaPro-

nen%alc.quando
fi riconobbe j

lafilando la linova

* fide
^

lattina , in confideratione di>na genttl-Donna di

Provenga della quale s innamorò
; deltuttofidiede

alla bulgare '.componendo in lode di quella Dama
molte belle Cannoni di tutte leforte di rime, ch’e-

gli trouaua,come,Sefiine,Soni,Cannoni, Siruenti,
rrfm H .1Itw mia /# /.» II*. ^ f*. f* I ) V •& daltre molto belle ,& ingegnofe

.
fen%a ch'egli

gtamat Chabbia coluta nominare ne in terminile-

greto

V
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£ycto altrimenti:& nonpotèdo con quella (Man-

care cos'aldina , innamorofi dyn altra Dama di

Guafcogna muglia di Guglielmo di Bouiglejaqua-

Uper nomefecretto la nominò Ciberna : ma non s è

perhò mai hauto oppinione mainagli* di loro, co-

mefipuoi yedereper tutto ildfcorjo delle fue Can

%om,& mafimamente in yna doue dice ctiegfo-

dé mille MéJ]e il giornopregando iddio dipoter

acquijìare la jua gratta. & che non cerca punto

imperio di Roma, mafolamente ch'ella lo rejìauri

dun Jol bafcio. &ch'egfé .Arnaldo ctiabraccia

fAura , cacciando la lepre col bue Zoppo. &in
yn3

altra Raggion è bene ch'io canti d[Amore.&
in yn'altra ; ch'egthafatto dice.Dapoi chefofpira

-

to ho sigran tempo contro li mal dicenti lacerato-

rijdoue priegha iddio clycli Jconfondi perii tanto

male chefanno Agl'amanti nelparlare contro la ye

rita,attefo chepoi ancofannopreggio quado ihno-

mo giamontfce. il Monaco deli fole doro dice,

eh*Arnaldo Daniello fi innamorato della Dama

d'Onglegentildonna di Prouen%d,per nome detta.

Alane, laquale egli nominò Cyberna ,per non de-

chiararla.& che inallufione dcli'ugma dclditofece

yn.ifèjhna,nelli quale dice, che l yolerfermo c'ha

yer
t . L



44
"Ver lafia Donnafia,che becco , tic ognia ducello li

pofifant
noucere*e uero(dice*lMonacho)che non ha

Jlcopertamele &ofcuramcntefàpputofciuere,che
per la copula finale dellafia Cannone dapparifife,
eh erajìatafatta in lode dellaDama dOngleila <jual

era unaDama bella , dotta,& benparlate a tutti

fropofiti.ilMonaco di Monte Maggiore dice,che

f
iamai ^Arnaldo non copofe,ma troua bene,ctiegli
a ufato delleparoli

, che non fipoteuana intende-
re*&quello eh aferittoper lafuaCiberna èfiato di
uerun calore, ne la lepre caccia il Bue. Hugho di
San Cefàrdice,c ^Arnaldo era huoma digrand elo

-

(pien^a,ornato di copiofcparoli,&granita dijen-

ten^eficome n'appareper'ilfio Poemafiortua nel
tempo dellaguerra,eh'lldefonfioJ* Rèdragona»

Contc Prevengafece a Bomfiatiu Signor di
Cafiellana , che non lo uoleua ricognofcereper Si-
gnore contro la temerità delqualefece un belCan-
to,chefin neltanno liS^.cjuant'aUafia origine,Au
ni hannoferitto,ch'era natiuo di Tarrafeone, (rtal-
tri di Bel chairo

, &gtaltri di Monpolieru Hà
fiatto molte Comedie. Tragedie,Aibade, Marttgal
le>&* un Canto,dha mutuiate le Fantumarie del
Paganefmo .& un bel Morale, ch'tndn^oa Fi-
lippo Re di^Francia. Nonfitroua eh'alcun poeta

• Pro



Provengale habbia ferino più dottamente dillo*

ilquale dalPetrarcha èflato imitato in molti luo-

ghi,& concetti,& rubbato inmolte delle

fue muentioni Poetiche . mori dintor-

no iltempo che di

Jopra.



4*

DI GVGLIELMO
Adhimare. Vili.

Vglielmo adhimare eragentiPhuomo

Prouen^ale grandemente amato dal

-

tImperatore Federico per'il (ito fàpe-

re,&lefue virtùfimafichcfoffefig-
di Gherardo alquale ildetto Federico . /. ha-

Heua dato in feudo la terra di Grigliano, fi buon

Poeta comico in lingua Provenzale, -venne alfic-

corfo del Contedi Prouen^a, &fu Ornated\mf
gentildonna del Paefe,ilnome dellaquale in alcuna

dellefue Cannoni non s'épotuto comprendere quel

la che fijuffe, doueua effefaggia , & prudente

Dama,& di moltoJàpere, per che in ima dellefue

Cannoni dice , chefefuffefidotto che Virgilio fo
Fiomerofarebbe imgroffo "volume delle lodi,

‘Virtù dellafua Signora fi amato,&preagiato da
tutti liprecedenti Poeti, ilMonache dettlfole <fo

ro dice, ch'era innamorato della Contefft di Digno

Pl>na delle Prefidenti della Corte <PJlmore di Si-

gne,& Pierafioco.& Hugho di San Ceftrnunfa

mentione alcuna di quejìa Conteffa,fi ben (P"vn'al-

irap
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traili erafua nepote : ma non sepotuto trouare il

nome.ilMonaco di Monte Maggiore nelfua Can-

Zone dice,che Guglielmo <Adhimare nonfigameti

secchiofidato 3 ne buon Poeta 3 ne comico : anzi

ch'era -vecchio, &pouero 3 & chaueua prefo in

prejìo molti ~i>efhmenti -vecchi 3 dicendo ctierano

fuoi.& che non era manco -vantatore di Pietro Vi

tali}altro Poeta Prouenzjde. Hafatto ilcathalogo

delle Donne llluflre in rima Prouenzale 3 che dedi-

co altImperatrice conforte delfudetto Federico . /.

mori a Draghigniano neltanno.1190.moltopietoft

menteficomeJard detto quitti appreffo 3 fcriueft di

lui chefu mentore dyngioco altorecchia per

, dar comodità dgtamanti di[coprire ilor

amorij*nza JoJpitione de

P Menti.
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DELLA CON-
tefla di Digno; I X.

%A Conteffa di Digito era di quefio

tempo ima Dama moltofoggia , &*
yirtuofo,digran bellezza, & matu-

* ra hotieJUjdotta nella Poefia,& nella

rima Prouen%ale,riin cosalcuna inferiore in beltà,

& “virtù afua Zia la prefidente della corte djC-

more,dellaquale quidaitanti
èfato parlato, fu in-

namorata di Guglielmo yAàhimarejn lode delqua

le elihafritto molte belle ca^oniùn ima delle qua

liella moftra ch’egli doueuaeffere immollo bello,

& nirtuofgentil'huomo,& buon Cauahero . Per

ciò (fhellajfendufctta di Nobile,& lllufere Cafo,

figlia del Conte di Digno,dice , ch’auanti eh’una

Damapongh’tifo Cuore, & ilfuo amore in un
Cauahero debba benpenforci. Perch’ella nhàfciel-
tofra mille imo,ch’épolente,e i>aknte,& dritto

aitarmi. il Caualier ^Adhimarepreggiaua talmen-

te topere di quefta Conteffa , eh'ordinariamente

portavafico. & quand’egli
fi

trouaua tn copagnia

di Caua



fAo

jfiCaualieri 30*Dami cantatiti qualche coppia#
yejrji dellecanzom dellafua Conteffia:laqttalefiori-

la nelmedefino tempo <?jfdhimare. Trouafi nelle

cannotti di quefia tpxgnanima ContefJa y
ch'ella\

^dbimare,perbauer comodità di 'vederfi,& yi-

fitarfi^haueuano dato’l nome d
>

andare in Pelegri-

P^gto alla Deuottone di mjìraDonna dell oflarel

lo,& in quefìo me%gp il Caualier xAdfimare del

grand'amore cheportaua alla Coteffii 3 come tran
fi-

portato dclfienfio cade ejìremamentc amalato3 pcr-

cheg(eraflato raportato3ch’ella dottata fpofiarficol

Conte d Embruno. & ella fiapendola flita malatia

landò d yifttare confua madre la Conteffia . il Ca-

ualiero , che non haueua ch'd rendere lojpirito 3 li

prefi la màno3& la bafiio 3& nelfiofpirare refi lo

fpirito. Le due Contefife di qitefla pietofa mor-

tetuttejpauentate 3 ne furono talmente in dijpia-

cere 5
che la gioitane Conteffia tutta la fua -vita

flette in mortai Cordoglio 3 nefi yolfie giamaima-

ritare 3 anzf fi fece Religiofia in Sant'Honora-

to di Tanafione. & iui compofi 3 & meffie in

firitto molte bell'opere3fra /’altre il trattato della

Tarafica in rima Proucn%ale.& la Conteffia madre

fece mettere il Corpo del Cauxliero in fiepultura 3 e

ficelimurare 3& drizzare yn riccho Maufioleo,

D rauio-



nelqualeficcintagliaregPaltifatti, egejìi del Gf-

ualierocon certe Hieroglyfiche. Fgittje ctitn ma-

rauigliofò artificio. gr At Contejfa Reltgiofa mori

ilmedefirn annodine fu. 1193. nelqualtempo Gug-
lielmo Conte di Forqualquìero diedala fuafiglia

Garrendo, per moglia con la Contea di Forqual-

quiero in dote ad ildefonfo Conte di Frouen^a
fi-

glio d’ildefonfo. I. Re d^Aragon. era quefta

Contejfa di Digno Putta delle Dami
dhonore della detta

Gar^enda,



fi

DI REMONDO
Giordano. X.

• *

Emendo Giordano fu delti Vifonti di

Sant'Antonio in Quercini 3 huomo di

gran deflrez£a3cortefi3e beUu^den-
te nettarmi 3 largho 3 liberale , e buon

Poeta in tutte le lingue -vulgari.dtlettauafiptà del-

la Poejia Proucn%ale3che afalcun* altre 3 pereffere

lapiùcomune in quefto tempo 3 nella quale tutte le

cationifi delettauano difcriuere. Venne d retirar

-

fin Prouen^a alferuitio diRemondo Beringhie-

r°figliuolo <tlldefonfo.il.Re (Paragona,3& Con-

te di Prouen^a 3 dalqualefu gratidamente amato,

epreggiato 3 tir alfì da tutti li gentiluomini della

fifa Corte,fu innamorato di Mabile di Ries nobtl

Dama di Pxouen%a : in lode deUaquale cantò mol-

te belle Cannoni 3fin%a eh*ella lo vólcffe giamai

inpalef amarene mancofarnefèmbtan\a}per noti

darffittone alfuo marito.effend’andat*il Vifon-

te neILtfpedittone della guerra moffa control Con

te Remondo di Tholofafu rapportato d Mabile,

ch'egli erafato morto,di cheper dolore ella neprc

Di fòla

.d*S
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fi
la morte. ìlVifconte$fèndo di ritorno* hauend

ìntefi la morte di quefta
-
infelice Dama Pimmorta-

h^O'dyna bella,&grandefatua di Murano , in

forma di Coloffo, Laquale fece mettere drento la

Chiefit del Monaferio di Montemaggwreidodegli

fifece Religiojo , & làfimpre fette ih -vita con

-

templatiuafin^afare ynajolrima , ne Cannone,il

Monaco di Montemaggiore nellafua Can^oncdi-

ce:ctielVifionte non gioì mai delli fioi amori, &
che Pauer prefo hcentia,e andatolo’alla guerra,

\

nonfu che regretto.ilMonaco dellifole doro dice,

che nel detto Monaferio poi il Coloffo di Mar-
mo fu impiegato , e.meffo per Pyfo dvna Santa 1

Danna,& che’l Vifionte compofi yn trattato in-,

titolato le Fantomarie delle Donneforma dèltem

pò dw*fdhimare,& mori nel tempo ctiel Vefiouo
di Cuccterano legato d^Aiuignioneper.F.F.lnn.iq.

fece rumare tlCafello dell?onte di Sorga,ch’era del

Conte Remando di Tolofaaccuftto d nerefa j che

fu dintorno Panno . izo6. perchioche molti delle

genti del detto Conte s erano là drento re-

, . tiratifacendo molti affaf-

b:/juv. finamente < V
.-uròìA?-. r \>ìv*t ; 1 w lii «JÌiV. " *
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4iMarfilia. i/vU

. J VL

Okhettó di Marjìliafu figliuolo d*yn

^/tlfonf3 ricco mercante di Gènoua ha

bitante a MaìrfiUa 3 dclqualelifu luffa
-

to yn bello, '& ampio hereditaggio di

Jìàbiliy& d’oyOje (tdrgento .
Quejìo Folchettofeti-

tendoftìn altopretio}fi thèJfe àfruire
liperfnnag

o-idìgrtih ydlórè 3 adirando di peruenire coti lord

aglalti hoùori.fu multograto a Riccardo RedIti

ghilterra>al Conte Rémotido di Tholofa > '& a Be~

rato delBuultio Signor di Marfiliafuo Signore &'

p'ódrònè.Cbmpofe molto bevete dottamente in lìn-

gua Fmierìiftle , cantaua ancora meglio , era bello

dlperfonu ypiaceitole >& liberategli haueuu(fe-

gotidv chef drce)infgnato ilmodo di he rimare alli

poeti delfoo tempo. trattenheficon jTdelafaCon
1

fòrte di Belalofuopadronefacendo in fua lodemol'

te bèlle Cun^pnr.ma nepeli
1 quejìo 3 rièfediifio bel

D 3
par

or

tw+L? *
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parlare, neper?altra cefi potagligami trottare

alcuna mercè da lei,tihauere dono alcuno d<Ànto«
reficom’egli lo dimonjìra nellefuc Cannoni -Ja-

mentandofigrandemente delfuo rigore. Accade
che monrno quafiin vn tempo Beralo , nàtelafio,
ilRè Riccardo,il Conte Ramondo,& KAtfonfoRe
di Cajliglfa; dalli qualifuoi patroni haueua receuto

infinitifattori,& di Cordoglio ,& regretto aban«

donando ilMondofifece monacho nellordine di

CiJleUi.fupoifatt*.Abbate di Torondettoprejjo di

Luco, dipoi Vefcouo di Marfilta,&finalmente Jtr
ciuejcouo Tholojk facendo delcontinuo laguerra

controglheretici :& mori dintornotanno. 1215.

ilMonaco di Montemàggiore dice che Folchet-

to era vn mercante, cheperguadagnarefece vn
fagramentofalfo , del chefu /coperto > {p* declo-
rato pergiuro . & chemai non ha ben ditto , ne
compojio. Hafatt’ yn trattato intitulato. Zi Qom
pianti di Beralo. nelqual introduce Seralea con-,

doler
fi

la morte d^ddalafia fua ConfortealMo-
nacho deltifole d’oro San Cefare hanno ferii

-

to. che ben fifapeua Folchetto e/fere Genouefè*

tuttauolta peretifuo grand nome , &/opere ha-
bitandin Marfilia pigliò il nome di Folchetto di

Marfi



f*

Muffili*y& non di Genova $ &*fi com'ancora

do certifica ilPetrarcha nel detto quarto capitalo

del Triomphó d'amore, dove minino, molti di

quejli Poeti Provengali, con accertare

chefino -pia di maggior .»
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DI G V G L I E L M O

fr a di Cabeftano.

XII.

s •
,\

,J.ul

Vghelmo di Qabefianofu cufichiama*

to ,perche nellaJua giouentu erafiato

al feruitio dvn gentilhuomo dt Ca-

befiano-.magli era vfcito della nobile

,

\ & Antica Cafit dì Seruieri di Prouen^a. fu buon

Poeta Prouen^ale. &* ejendofipartito dalfitto pa-

trone ritirofii in Proue^a, doue s'innamorò d'ima

Dama di Marfiha^chiamata Beringhiera delBaul

tiofigliuola di Bertrando :u lode della egualefece

alquante Cannoni in lingua Prouen^ale. & ella

defitderandoj,&ptnfitndofi di intrattener
fiin que-

fi'amore al dilurgho>& crefiere in beneUolen^O}

per ilconfiglio d’ima vecchia maluaggiafirega -, li

diedea mangiare et vn’herba venenoja. &s’ito-

fio che thebbegifiata cominciò a ringnn^are la

faccia,come s’egli haueffe voluto ndere.ma quefio

procc



prbtedetta dalmortifèró veléno deltherba ,
cheli

confuta L morte.Vnjaggio Medicofuò compagno

fpendo cotejìoprontamente lofoccorje corìi>n ec~-

celiente Mitriddto,colquakprefìofufuori di peri--

colo. Doppo che
fi

ritirò da Trtcline Carbonella

Dama di Rofiig Itone-, ch’era in queflo tèmpopiena

difcientte } biiotie^irtui moglia di Remondo di

Schrgltans Signor di qnel luogho : dèlUquàle irìtia-

morofit }& b fece^vna Catione indtizgandolà

congl'ultimi 'verfid Remondo fuo marito } ch'era

Ttnhuomp ro^o
, &* fuperbo3nead altro dotto

ch'elle rapine jperciìtchecufi erailfolito dcliiPoe-

,

ti .Prouen^aìi dindri\^are le Pòefie dlii Mariti

delielor Signore yfi cemè fi
lege in vnd delie Cati-

^pnidiquejió Póeì'a. •

J ' ' i '

: . =

• • • w -s
SenT^monlagmndbelleffa, •

.

•v;. E loia bensìquvnma'Domna es: ^

' efMctofmUiflMM ;

:

... T-.,.
J
.\ .. . :.V.T-IMV J v..-

-\V'; v > • j «. - n; . _ . ,

Èli2femondlagran bellezz&ì

o»'* Et ilben,chin mia Donni,

*v : hanno qui(lraccato,efirefe.

Per ìaqual Cannone ellafi* fuprefà deh'amore del

ò d j
Poeta

' , v,

- -

... #



V*

Poeta,tlqualepcnctrolii tantodreniti cuore,che
Semondpferiaccorfe, dentri in fuipitione,
gelofu, e effendofi accertato delti l’oramori, tu
giorno trottamialla campagnia ilPoeta,chefe rian-
data. alhfit diporti; ltpigliò con'ima mano il Cól-
Urtno&cìSMtraUftcci lafiafitada sinalmanicó
nellaperjona,troncandogli latejla, & cattandooli
tlcuore del ventre loportòd cafa facendoli cuoce-
cere ,& acconciare in viuanda delicata lo diede 2
stangareà Tnclwe:&- Itèjfelayiuanda ribattete
mangiata iella buona lfi duella; lamigliore che
gtamai mangtaft. alche Remando tutto furtofo-
«lenjhandoà la tefadi Guglielmo, che tetreuaper
it capellifottilmanto,li dtjje^uella

èfiata dellen-
terioredel tuo amtco-.laqttalefi toftoche mdelate-
Jìa larecognobbe,&èpacione cafii tramortita,
tànpocoapprejfo ritornata infe,dij]e piacendo i‘
Memonde.L T/iuanda

éfiatafibuona, , ch’to non ne
mangianogiamai d'altra:& in qucjìo direpre/e tm
coltello dhaueuafono la '-rejìé, &. convello paC.
jandoftil deltcaiopetto cafcò morta, ilMonaco di
Montemaggiore dee, Gugltelmo

; fend’huomo
-nalent’egagtiardo;perrumore d'tmaejìonata

,&
codarde ,fi lajàb amarreda im villano porco.
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S9

&gclofi. ilMonaco deltlfoleforo ,& San Ce*

far hannofcritto , chefuamazgatoper tradimen-

totanno. 1113. nel tempo che Remondo Contedi

Tholofacraperjcguitato da Papa Inno

-

centio dalRe di r
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DI REM ONDO DI
Mtfcualifo.

.
XÌII.

Emondo dì Mireualfi fu pouero pen-

tiìhuomo di Carcaffine, non hauendo

che la quartaparte del Cafiello diMi-

J
reualfi,nelquale in queltempo non ha

-

bitauano cinquantaperfine-, Maper’ilme%go del-

lafua bella,& riccha Poefia tacerebbe di molti

piu,& cantò
fi bene chefinalmente compro tutt'il

Cafìello.eglifipeuapiù (timore, di cortigianarie

,

& dimolte buone feientie eh’erano in conto, &
fiima nelfiuo tempo, ch'altro c babbiaferino,fu
amato ,&preggiatt» dal ConteRamondo di Tho

-

lofi, da luifijauorito,chefamiliarmeteconuer-

findoper nomeficretofra loro:fichiamauano Ga-
lante :proludendoli il Conte d'armi ,& Caualli,

& di tutto quello che lifaceua bfogno. Erapari-

menteamato,&pregiato da Pietro Rè ct<Arra-

gona^dal Vijconte di Bifies,da Bertrando di Seffic

co
3 da tutti li Baroni , & gentiluomini del

Paefe.Non era Vama,ne E>amigteUa-,di qualcafifi



fiffcj che nondefiidcraffedbattèrio infua corner*

fattone. Tutti defitdérauano ued'erlo,oditelo Cantar

re$& batterefua cognoJcen%a>&familiarita:pcr-*

ciocbefapeuafopramodo trattenerle , honorark 3 1

tenerle in alegre^ga
, &paffatempo. &molte di

loro teneuano effere da niente
,
feda lui nonerano

amate. Per laqualcofa hebb’egli corìeffcloro gran

eogiofian^a,&familiarità. per le quali cantò

di molte belle Can^onitma
1

d'effe , ne di.luisegar

mai haute maluaggia oppinone,fi
come San Cefarx

&* il Monaco dclllfole doro parimente hanno

Jcritto y ne che receueffe alcunfauore da loro in

guidardon dimore, i/fn^i alcontrario
,
perche

tutte lingannorno. Trottafi Dna Tendone, òfia

Dialogo douefono interloqutori quefio Remondo

,

& Bertrando ^flamannonpur anc effo Poeta Pro

vendalejcbefioriua in quel tempo 3 nelqualefiprò*

pone Dna dijputa.cioè 3 Quale delle due nationifia

lapiu Nobile 3& eccellente ò la Prottengale 3 ola

Lombarda.& Ramando con DÌue raggioniman-»

tiene chefia la Prouen%ale}& altrefi
ilPaeje3nel-

quale abonda moltitudine di buon Poeti Proucn^a

li3 il chepunto non
fi

Dedeua nella Lombardia.&
chegiamai non ufii tati Signori ne -valenti chaualie

ri3&* Capitani del Ventre del Caual Troiano.,quan

ti Sou



ti Souratt Poeti
fi
fono trottati in Prouen^a. Et che

qucfla queftionefu remif*alle Dami della Corte

a AmoreRefidente a Pierafuoco , afonaper*

hauerne la difnitione, Per Areflo della quale la

gloriaju attribuita alla Natione Prouen%ale,come

quella eh' otteneva ilprimo luoghofra tutte le lin-

gue volgari. il Monaco di Monte Maggior*, dice

che Mireuauls eraf prodigho,che molte voltedo

natta ilfuo Caflcllo allafua Dama ; ^7* poi-, avanti

chepaffaffe fanno
-,

piangendogle lo ridomandava.

Hafarìvn trattato \intitulato las lau^ours

diProvenga in Profi. Et morìPanno

mS.Cargho dimoi?anni,

povero3 &*de-

fettofo.



m
- Srjy- D' ANSELMO

Faydit. XI III.

Fayditfufigliuolo etyttBor

ghefe che teneua infitto Centrate della

legationed^/Cuignione. Cantaua me-
at

' gito , eh'homo del Mondo, era buon

Poeta Provengale componeva molto bene leparo»

le>& la mufica delle Cationi ch'egli faceuaùl che

li Poeti Prouen%ali nella lor antica lingua thanno

chamato. De bons mos& de bons fons era huomo

dafar buona chiera3i>iuendofèn^apenfiero.donde

algiocho de Dadi figiocaua tutto quello ch'egli

auan^aua.Pervenne buocomito}& Tragico,,i>cn«

dendo lefue Comedie3& Tragedie due tre mi* .

lia liure tomefiluna, gy qualque -voltapiùfègon-

do la lor inuentione. gy lui medemo ordinaua la

fiena3gy tapparato , gy con quefiofipigliaua tutt

ilprofitto daglaffettatoti.Era nondimeno fi libe-

rale, Prodigio , gygolofo nelmangiare j gy bere>

che fpendeua ogni cófa cheguadagnaua con lafiia

Poejfìa 3 gy diuennegioffo gy corpulento ultra mi-

fura.fu lungho tempo malfortunato>gy ingran de-



fàftro di recettore honore3ópréjcnte dàperfino,?yìo

alcuno,fuor che da Riccardo Re d![Inghilterra 3dal-

quale ne receue moltijìando alfuo feruitio fin'alla

Morte3qualefà tanno.118.9 .Più di iteni anni andò

pelMondo apie,menadoficoper le Corti de Prin«

dpi vnaDama c'haueua fpofitta, chiamata Gu+
glielmona di Sohersfitta di NobtlRa^a di Pro-

uen%a3laqualehaueua con belleparoh canatad -vii.

Monaflierodi Monache della Cita d^Ayx di Proi

titubaJaquale era molto belk3dotta3& erudita in

tutte le buone mrtù3& cantando molto bene tutte

le Cannoni ch’elfuo. <Anjèlmo faceua :Ma per la

difjoluta -vita chefaceuanoinfeme diuennanctiel

lagroffa come lui, & affalrata dima malaria fi
.
mori. tAnfilmo -vedendoffio retirofi da Bonifa-
tiv Marchefe dt Monferratoamatore dì tutti liflu

dìof3 che tamò3&pregatogrnudamente, neljual

tempo meffefuori ima Comedia c’haueua longho

tempo tenutafecreta.ne -volutola palefare' ad altro

ch'aifidett0 Marchefe 3 il quale figuiua in cjuefbo

tempo laparte del Conte diTholofa ; ^7* Ufece re->

citare nellefue terre:& lo tenne longho tempo con

luifacendogli dt belli 3& ricchiprefenti di -*cfte-3\
sArmi 3 &- Caualli , mettentiinpretto lefue belle,

ingegnofeinuentioni. Vlttmamente ntirojìi ad

xAguulto



sJfouultfignoY di Sdito dalquale hebbérialtifattori,

beili nelqual Jcruitio fimori tanno.ììló\ il

Monaco delt Ifole. etoro ne dice altretanto."gp
guelfo di Monte Maggiore nellafuacannone dice.

che dapoi che Faydits innamoro cangiò lodile,

&

chelefuc cannoni nonfurono mai^reggiate, ne tro

nate buone daperfona.tuttauoltafi troua citerà o>n

gran Poeta.Hafatto im cantofunebre,della morte

delRé Riccardo.& vn'altro canto contenente la

defirittione (timore , delfuo Palazzo , della fua
• '.Cortei delfuoflato,& Potere^tltimmt-

Vv’.-' - trionfo di %Amore , nel quale

t « «.
. al 4 . capituló non man-
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‘Sfifrf
Aufmaldo non ofava diJcoprire y cltegli fttffc

(fittilo chefaceffe le Cannoni che
fi ~vcdcua.no in

fin lode,ne difua inuentione , an^i daua la lode ad
nitri, cAuenne ch'amore lopunjè di talforte , cfjc

lo terfrrcrtfeafarn’yna } nella eguale fioperfé bene
tamore che leportaua-dtcènclin effe,che nonpotè-

uafmenticar
fi'

lafranca continenza di cjttefta Con-

teffefreomefi yede nel/Inetto che comincia,

&tnas njous tn paura4 Ttymas dolente

frullafine

Fazfs aulir rvottras caftaspreghiera*

Tant doujjdment^u apietatfra moguda

T)e s*inclinarama tufia demanda,

Iteuen pouer mie rime dolenti.

Paretòidir njoftre cafrepreghiere

Ss dolcemente^àpietàfiat mofrd

Di s*inclinar a, miagiufradomanda.

Quefio fonetto hehhe tata yirtìi3&{orza iterfi la

Conte(fi 3 che non regnandole cafre preghiera S
^Arnaldo

jfifermò >& gratioftmcntc lafolto, il

che califfi ch'ella loforniua di nellintenti9armi

cauaUh& nteffe inpreggio 3 -valore lefie can-

zoniEt dalbora inauri continuando ^Arnaldo la J
£ 1

\
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*K D’H VGHO br-v»
V netti XVI.
»

• j ,* jìvi 1

), i y>V • ' : ’ 1 ' ’ '

*' Vgho brunettigentiluomo diRho-

p desfu'prfejfore delle buone lettere

,

buon Poeta in lingua Prouen^alefag-

gio3&prudente.fecefi comico> & le

cannoni chefi cantammo nelle
fi
lene lui medefino

le componeua 3&fattualijopra la Muficaper vn

fuo compagno ; che d'altro nonfen fcrutua che del

atntarejperciochè Hugho non haueua buona voce.

ilPé dìlArragona volje auefio Poeta alfuoferuitio

comefecero ilConte di Thuloja,il Conte di Jlhodes,

Bernardo et^Andufia , tlDalfino et^dluernia.

fu innamorato etvna gentildonna deliantica ,&
nobil cafa dt Montegliper nome Giuliana,etlima*

ta in quel tempo lapiu bella 3 la meghorparlattice,

& lapinfaggia di Proneu^a), ma ella nonfecegià»

maifembtan^a d’amar lui. il che vedendoti Poeta

del tuttofi ne tolfi3& retirofii dal Conte di Rodes

fuopatrone,&fignore douefà amante della Con~

tej]ci3& accorgendos’ il Conte delh lor* amori
j
per

£ 3
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D I B ERN ARDO
dìVantadorc.

.Ernardo di Vantadorefu figlio d*vn

pouerhuomodi quelluogho, che -yen*

J
ne ad habitare in Proue^a. erahuomo

ingegnofu ,& digran dejlrezga ,&
fapeua molto ben Rimare ,& cantare ', il Vtfconte

Riguar di Vantadore lamauagrandemente, &j*~
cenaligrand? honoreper le belle ,& ricche tnuen-

tieni della fua PoefiaJefie cannoni furori tanto

grate alla VtJcontefja j
laqual’era T>n*'nobildamay

giouaney& nirtuofa j ch'ella s’innamoro di lui :fi

torti and ejfidt lei durando molto tempo qitejì

*j<fmore auanti eh’ fi Vijconte fi
n wccorgefje.&

dipoi?rffirfcne auedutputtefi vn giorno chepar*.

lattano infieme,& nelparlare ambi dttififiam«

buttano nel -nifi di colore, del che il Vtfconte non

remonjìròfimbiant alcuno-, Ma la Vifiontejfa che

adconobbe^ritirantidfinfifio dataipenfieri,&
da quelli dijìomando laJitafantafia,trottò modo eh

*

E 4 .



el Poeta prefi con altre honejìe caufi hcentia di

quella Come. & ntiroJÌCdallapucheffa' di Nor-

maftdid
; ih' in (juejìo tempo èra Dama di balere,

&* digr%n/aperti la^uafi lo YeCafe molp bimana-

mente : &gF aJJ(g”Q prouigione. Doue non fog-

giornoguari3che j confidcYiindo la Ducheffaatten-

tamenteFhonejìe confined^e delPoetai prejloam

-

biduifuron[urprefi Firn deli
5

amor dell altYv. Tufi

tele Cannoni che Bernardo faceua in lingua Pró-

vendaledededicaua aìlà Ducheffa. ilchè reputami

ellaad lina immortaF lode,poco doppo Riccardo

Ré.d’Tflghilterra hauend’ udito
; fitornente pfi

mcxgoAelUPoefiadi.Bernardo y febeifcsge.j gj»

mrtu dellaDutheffi,Lpigliòperjpefa,&diNo*
ntaudia la conduffi in Inghilterra, laqualcpoco ap-

preffo »fi
mori . Bernardo prittù delif ajpetto deUcg

Ducheffa dindifiparti -, (?* retirojòi daJlemoudo

Conte di .Tbolojaidouè yinnamoro della Cxmiefpt

di BelcarOjdetta Giouamia} IkquaF eraimabeUtf-

fima & iliujire Pniiapcffijiu lode della qitakfefa
'

molte belle cannoni,tyjn ima d’cfjapregailjiofi*

gmuolo che lefacciaJapereichejcn^ efjanon mtr^

reb* ilRegno di Tiro,cachet ella itoteffippomfa*

hefognarli tante lacrime>efifpiri cheper teifipan-

de* CiP venend* a morte la Contefja , Bernardo'fi

¥. ~ fi
e
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fece Monaco nel Monajììero di Montemaggiore3

doùe compofe molte cofe.fralequalifù.la Recqyfit-

nadaike Humour Recahuat.laiMay06.laiRama*

dai. cèrte Edeoie.De lai Syrenai.mori in quella

Religione latino,1*23 .Elle de V^ntad^rfiglio del-

laftidetta Vtjcontefjoiche Bernardo amauajracon-

ta tutto quejl* ad -vngran Perfonaggi

o

3tInome del-

qualeper non effére Poeta Prouen^ale vien adef-

fire incognito, dalqual Eblefan cfar dice hauert

bauto 3& meffalo nel Cathalogho delli Poeti Pro-

vendali.& fcriue,xomefa quello dell*foledoro

. c’hanno -veduto Toperefue. quelli di Monte

,
Maggioredice,che Bernardofirìueua v

V. fi malerbe conuemuafarlo catta-

re della Tombaperfarli

:y.
. leggere la fra

lettera.
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. Jr<

DI PIETRO R A-
mondo ilPoderoto.

. : : xviii.

-.'.v
fi

Ietro Rimondo il Poderoto nacque

in Tholofa cufi chiamato per che al- v

trefi era egli podcrojò ,& valente

nejatti diguerra,& eccellente Poe-

ta lirico in nojìra lingua Pronenivale,fu allaguerra

di Surya contro glInfdeli con llmp. Federico,

doue egli compofc molte bilie cannoni > lequali in

-

drizzò a Gtaljcranda Puccio di nobile & antica

cafa di ifolota condolendofi molto di non effere ap-

preffo di lei.in vna della quale dice cufu
(giardinifioraneprato

Fattonon m' han cantoref

Adaper molatilo adoro

,

Donnafon rallegrato.

In vn altra hauendol amata piu etyri*annofila*
menta ch'tlmaledamore tanto taffile.

decadermodoDomiancoroHejt’anno
' .Hel



"tielmal nècchio £amore chaueuo taltr

V ormo

Poi ctinJn dolore mifinto svenire
'

Alcore affitto ctangofciofo affanno.

Et illontano che mipuolguarire . ,v

Medico ^vuoimi in dieta tenire

& comegl' altripurmedicifanno. -

ilMonaco deltifoledoro dice ch*egli era di Tholo-

yi c’^4fatto affai cannoniin rime Provengale , le-

adrizgo ad ynagentildonna della cafe di Co-

t/o/erro della quale nefàdamorfupprefa nel ritor-

ito eh'eglifece dallaguerra, egli hafatto vna molto

beila cannone delpotere d'amore,che comecia cufi.

dimorefil tuopotere e tale,

Si come ognun raggiona:

Nella quale egli defariue per ima infiniti £tìifio+

vie tutti quelli ch'amore ha meffofatto il fuopotè

*

re.in -vii altra cannona che comincia

.

Sauio non e,neguaribene aprefi

Colui che biafm amore malne dice%

Perchefa ben dargaudio allinfelice.

Etfar l'altro tornarepiu che corte(r.
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£t*ncHa quale dite an conicheben fortunato ftil
tempo}lanno,mefe,&giorno, eh*eglifu fèruoal
cuore de begliocchi di colui, ctiè tant'accompitam.

beltà,& bone ?irtu,JìoriUa nel tqmpo dei ditto

Federico zJmperatore.mori allaguerra idi era fra

U conte di Pfouen^a , dtfholòfi" chefù<&>
torno Panno ìzzf.delquahempo Lodomco óftkùV
He di Francia affédio,^ tolje iXtagntone alCon^

te diibolojà , accujato (therefa, quejìo : \\

-r
. ; Poeta efiato imitato dalpe- > >

ili «

•:» .) V > * V.liitrarcka in molti V) 4'iv'ij* mWytv

> V.-va i;r, v.
v »
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DI VGHO Di SAN
• XIX; •

Gbo difin Sirofu buonpoetaProven-

gale innamorato d'imafignora di Pro

uen^a chiamata Claramonda ,di Gui

-

gnterano della Cita et\Xrli.lacuale era

<yna bella donnajant’ accomptta,& relucentefra

kfignorie delpaefe 7che non haueua comparatone

alcuna,nonfollmente in beltà,mainferno,& bon

ta.àlla lode della qualefece di molte belle cannoni

di tutte qualità di Rime in lingua Provengale , la-

quale li commando-,per coprire li lor amori \ dt de-

dicarle alla Principefft beatrice di Sauoia, Contef-

fa di Ptouen^a-, Conforteè Remondo Bertnghteru

ficomefilegge in ima di quelle dicendo

•

A la aliene Conte/]

a

de Prouenfa

Chiatoutfousfachs d'honnouryflfdc

faber,

Sons diebs court ès
,
fotti fembhms e

blazer.

T>c

fx

"Y
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Degrand'Amour,édegrand*svàtffi.
Adand' max K*fqnsjC*rx<ll* decutes

A4’a comrnddat qui*a Leys latramezxs,

£t nellaquale dice ch’egli ha t^egrandi inimicizie

giorno , ór notte lo sformano damala)fi. li fuoì

occhi,che lifannoamarein luoghipiù alto,che no*

li conuiene. Ialtro c amore che lo tiene in fuo^otèb

re,sjor%andolo damare lafua ftgnora.il tertfi&
fm crudele inimico è lafua [ignora alia fiale egli

non ofa moujìrarhfembiante ,drpaura ch'eiU'nou

fifógni> Ór annoi di (juefi'amore.framartea con

lei.dicendo che debbaftrelpoi chenonpuole tuona-

re repojo in alcunapartey.ella nonio ritiene al filo,

feruitio. egli nonjache fare ,à chedire
,
nonpuoi

morire,ór 1°f* languire.domanda coni egli pòura.

jòjfrtr tanti trattagli3 (j* ctiegli cercha li luoghipiù

Joùtarijperfuggire la fua figura cieca , ór fard*
che coialcuna non li dona aiuto y eccetto che’i mu-^
mure impetttojo della Vuren^a che l’accompagno^

neJuoipianti^ÓT martiri, xAwore il yede, bene,

fuafigura lofa,ór luifinte li gieui dolori.fnaU
mete eh*egli non tritona alcun conforto che la mor-

teciMonaco de ll’ fole d’Ói ojórjanCeftr ne jeri -

uano altntanto. ór dicono altrcf elieglihafatto

^ ^ yntrat
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im trattato intituhto. Delle ricche -virtù dellafila

pgnora > ctiadn%£P allafudetta Contefja. ilMo-
nacaci Montemagiore dice , che quefi'Hugho ero

"vnignprànte,che nonfeppe maifare vn bori verfi

che -valef]è3an^i tutto à trauerfo.& che lafuafi-

jrnortknon tenne inai conto , neJhma di lui. morfè

per lifafìidij , rigori che riceue da lei dintorno

iltempo che dijopra.chefu nell*anno iZ2j.

l’huomopuoigiudicare seiPetrar-

,
. cha haprefo di molte inuen-

tiont da quefìo , 5
Vr ‘

Poeta.
Vi;

miti
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\ \ ' p .

'Jìmbaldo dì Ydcchìera fu figliuolo

d7>n chaualiéro di Prouen^a figrtor di

r̂<tcc^€ra *n Prouenzga, boti Poeta
Saa**r&>? Provengale,& Comico, flette hmo
tempo colPrincipedOrange,ilquale lifece di gran
bem,&fauori, inalbò laJua Poefu,& lo fece co-

gnojcere , <&r pregiare dalli più grandi della jua
Corte, che prendeuano piacere della lingua Pro-
vengale,& amauano la -virtù

. qualche tempo ap-

preffo,&dintorno fanno 1218. ritirofii Mar-
chefedi Monferrato da Bonifatio,colquale,

J
fèouin-

do lafua corteflette longho tempo
,& iui/arric-

chì di vestimenti,darmi,& di caualli
, di belle

inuentioni nella Poefia. fu Jupprefo deltamore di

Beatriceforella del Marchefe, chefu maritata ad

Henrico

v



• -’f % Si*

gemico del Carretto, alla lode della quale trouò$
molte belle cannoni,nominandola pernome fègre-

tQ Mio bello Cauahfro. Ciafcunofipeuabene chù

Beatrice lipobtaua buon affittìone , ma come Pria

cipejjaprudentifilmaper non darJuJpitione al fuo

manto,fin dijìorno totalmente, & Raimbaldo,

moffo dalfuror Poetico ,fece ima cannone conue-

neuole alfùofattojn diuerfe lingue,chefitome ella

era cangiata doppjnione , ilmedefino hpueua egli

cambiato di lingua. laprimacoppia eh*è in dinguà

prouen^ale dice, \ * Z ~ I/X'HVìA 'IU

i c^dras quandnjey njerdeiar.

14 feconda ch’era in lingua Tofanay

lofon quelgbe ben non hó.

Za terga ci) era in Fran^efie,

‘Belledouce ‘Dame ehere.
11

,

*

Za Ratiera in lingua Guafcone

Daunayeu my rendi a atout.

Zay.ch
y
erainSpagnuola. ,

A4at tan temo njuejlro fletto, v
. ,

u

Et la coppia finale era intramefcolata delle dette

cinque hngue.il Marchefe andando nella Romania

in compagnia di Balduino Conte dì Fiandra , Hen±

rico Cote difin Polo,& Lodouico Duca di Sauoia,

r v\

1 v/-j v;V j

\ -.V» » *

• inA Vv ù
ì< v \* •

* Pii

1
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li quali frano allegati contro li Saracini , con

Remondo, Conte dt Prouen^a menò fico Raym-

baldo, gp* lofece chauahero & tutti quejìi Prin-

cipi,&/ignoriParricchirono dt gran fignone,&
mafiimanente timperatore Federico z. nellafire-

fin^a delquale egli haueua fpeffe -volte cantato

,

& recitato di moltefile belle cannoni per ilgran

piacere (he l'Imperatore pigliai*a nella rima Pro

-

uenzale,alquale diede ilgouerno di Salqniejch-eoli

haueùa guadagnato contro li Saracini. là mori

nelTanno. izz 6. ancora di buona età. il Monaco
delP

1
fole (Toro,&fan Cejar hannofiritto , ch'era

ìnamorato della conte/fa di Burlai & che queflo

Raimbardo,qui è quello dbGrange,& non di bac-
chierà. egli hafatto -vn trattato intituhto lìpian-
ti delSecolo, in Rime Prouenzyle, nelqualefcriffi
lafelicità che iddio diede alPhuomo

,& alla don-
na

,
quando li collocò nelparadìfi.& li mali che ne

fonoperuenutiper hauere tranfgredito li fuoi co-

mandamenti . il Monaco di Montemxo-gìorc dice

che queflo Raimbaldo era deltuttofolle& tran-

/portato delfinno.il Petrarcha tutta -volta ha fat-
to mentione di queflo Poeta atti lochi allegrati qui

difiprae
4

.

' D X



DI PONT IO. DI
X X I,

. x

Ontiodi Bruiliogentib huomo Prouen

Jj? %ale delpaefé delle Montagnc{fi come

A qualchum hanno -voluto dire ) & altri.

^ eh’ era dtItalia , ma non caperliò ciò \a

credere3per che 7 Monaco deli ifole .
d’Qru dice*,

eh' egli era £~»na ra^jt antica nobilifijma di.

Prouen^a, Ve lAperi O.culos, & fin Cefar dice,

che talfpranome eyd d'Italia, fu/apiente nelle bo-,

ne lettere velia PoefaProuen^aìc,cantauà mol

tobene dimufica,& toccaua meglio, ancoraci tut

tigtinjìrumenti. ^fkunp ha fritto diluitetiera

*valente nell' armi,buon parlatore3cortefc& gra*

tiofo , non era digrand,' intrate 3 ma per il mexgo

delle fue -virtudiguadagnava tutto quello che 7>o-

lena, ^Andava del continuo neflito di belli }& rie-

chi itejìimenti appropriati alpio flato,fu ina*

morato d'Elija di Meridione moglia dtOstile di

Mercurifigliuola di Bernardo di^Andiiógentil ho -

mo cTiAtuema fhomo'molto honorato 3 alla lode

F z

l



n
della qualefece molte belle cannoni,& tanto cVel

U yiffe nonamòpunto altra, quandi ellafu mor-
ta egli entrò nella Crociata nelpajfaggio che fecero

ligentil" huominì di Próuen^à don il Contedi Pro-

uen^a altra "lmare3& làfimoriteli annoiiiy.

fiàfatto yn belcantofunebre{opra la morte d’E-

lift. jFddri^òle fue cannoni a Beatrice yltimfr

figlia del Copte diProUen^a.& ad \Andidràa,&
à Maria Reggine diInghilterra,& di Franciajtìà

me
ff°

inferino yn trattato intitolato. de gl’amori
arrabtati d ^Andrea di Francia, ilQuale mori per

troppo amare,
fi
come efiatto detto nella yità di

Gianfrè Rudel. ilMonaco di Monte Mao-gioie
dice che quefio Poeta era yn ladro di Rime che iti

yitafiia non dittò cofa che yaleffe. quant'à quefi
iAndrea di Francia , che monper troppa

; 5 amare,non babbiamopotuto reca-

,
perare ilfufrRomando,

fi
u
'- *
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degno deffere mejjo in luce. Etfa ch’egli fujfeja«

piente,tutta volta morì come le bejlieftn%a lajcia

te memoria alcuna di lui,&percioli juoifatti re-

Jìorno annegati nelfiume deterna obliuiong<jlMo
ttaco di Monte maggiore ha ofjeruato quejlo , che

lipoeti ignoranti, & quelli de quali Ihomo haueua

maluaggia oppinonegffogllà malnati,& elleua

-

tifin al cielo ficome hafatto di quejlo Vgho di La
‘ biere. & al contrario , li boni& farriofi

h .* Poeti hà dileggiato , ma quejlo era
“ '

v*: v pergrand.' tndujìria, d’ejfo jcrit ; J|
" ;

'
*
v *M-r. tore}& maggior lode di '

quelli che difpreg- * v

jriaua,
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DI BERARLO DEL
Baultio. XXI II

V V ' i ,
* • . t' ^

8 trarlo del Baultio fu lvno de princi-

pali gentil
r’ huomim 3& della più no-

bile y&principale cafa di Prouen^a,

fortore di Alarfilia 3 grand* amotore

delle lettere3& mafilmarnete della Filofophia}&
<xAftrologia . egli haueua recouerato da vii Tifico

Catalano ; ilcjualle in quejlo tempo fiuta al fintino

idei Conte di Prouen^a ;
alcuni libri in Itngua ^Ara-

J>ica yche trattaitano et^"Urologia 3 & mafiime

àvdlboha%enhaly
yfigliuolo

d*lAben Ragel, jCra-

fjo. pelgiuditio dellefelle. Uguale era tradotto in

lingua Spagnuola3ò ver Cathalana. egli fe era tanto

àutoin rjuejloychepiù toflo in ciòfi rende uafiper-

fipjofi3che vero ojjeruatore delle regule d uAfiro

Ima,. Perche (ficome recita il Alonaco dcli’lfole

AOro ) ritrouandofi la Luna inplenilunio3 Beralo

partendofi del fuo Cajìello del Baultio colfio trai-

ti ottenendo la jìrada per andarfine nelfiogouerno

d\tAuignione 3 quandoJùprcffo la terra di fin Re*

i
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litigio trotto inno, buonaDonnamolto -vecchia , ohe

cogitata certe herbe auàntila leuata del Sole , bar-

batiandò alcuneparoli, bora reguardando alcielo,

&hora in terra,facendo]}
lfegno della croce ,&

domandogli s’ella haueua -veduto quejìa mattina

alcun corbo,ò altr* yceUo di firmi penne,

ella , ~vn Corbòfuitronco di quejlojàlice jlccho } il

quale nonfaceua che ciangottare
,
girando la iejìa

in qua , in la* Berardopigliando quejìò per ivii

fenculofifitmo prefigga , contandofopraltfoi diti

in qualpunto era la Luna,dubitando di qualche
fi-

ni]ir
1

accidente, -voltòfitbito la briglia -verjo'èl Jut»

cajìetto del Baultio , dicendo , ne h'>ggi , ne domani
non deue porfi perfona in -viaggio , il Mònaco di

monte Maggiore dice , che glycelli che nolano

nedaerehannofatto talpaura d Beralo il fuperfti-

tiofo , ctiegl*èfiato conjlretto di -voltar briglia,

Egtera buon Poeta Vrouen^ale,& amatore de Ili

Poeti,llMonaco dellijòle dioro dice , che Beraldo

haueua jpojato la figlia del Re dHerulieny
Obotrites. Morigiouaneper ima certa imprefiio-

ne conceputafinedanimo per
1

il canto d~vtf -vallo

nero , che :venne apofarfi fopra il tetto d/vnacafa
infaccia dellefettefire , della fida delJuo palagio
di Marfilìa mentreJìaua a degnarem compagina

deli

*
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della mogli*,& degenti? huomint dellajua

Corte } il che fu dintorno tanno »
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DI ROHOLLETTO
diGafsino. XXI III.

Òholletto di Gufino fu pouerogentil*

huomo di Prouen^a del cafìello di Guf^ fno pofioaUa riua del Golfo di Gri*

waldo 3 Poeta eccelle»terranei’orato*

vt}& Hifiorico memorando 3& yalente nell ar-

mici qualeper’ ilme^o dellefuegrane3& yirtu

fingulari nellapoefiafufempre ben yiflojra li pm
grandi3& mafime dallegenti di chiefa ,

ancor eh*

eglifcnuefje contro li lor yitij 3 ma egli fojleneua

fermentemente la lor parte contro Poppinone de

gl Heretici di Lione3la dottrina dequah in queflo

tempo correua.Hebbe entrata 3& cogmtione con

lefignore& Principefje 3 chefi delettauano della

Poefia Prouen%ale3cón le quali eglifufi ben yiflo3

che da loro meué chauallt 3 armi 3 yeilimenti 3 gj*

denarifegondo Pyfan^a di quel tempo. Nonfifa-
ccua fpedittone alcuna di guerra 3 fuffe contro li

Vauldef3oyero contro li Tucctni ò altri inimici del
la chiejli3 ch'egli non juffe de primi chiamato alle

fcara

.)

v
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jcaramuccie yper la quaì occafmc egli nefufiima

to,& pregiate da tutti.Horapoi ch'egli era Prouc

zaleycra ben raggione (ficome ilMonaco delTifor

le dOro ha ferme )
ch'egli faceffe Jeruitio alfùo

fopratto Principe fignore lo conte di Prouen%a*

dalqualcfe ritiro3& dahjualefu ben yifio3 amata,

& preggiato . Perciò eh' effóndo fiato informato

dallipiùgran/ignori della fua corte dellafrfficien-

tia3 0* defirezga di quefio Rtholetto , tìmpieghò

alla redutttone de membri dellafua Contea di Pro-

uen%a3contrc li Rebelli delPaefc 3 che nonfi i>olc-

uano redurreallafra cbedien%a 3 ne farli homag

-

go. Et effóndo inalbato tant' in alto grado 3 lafua

fortuna nonpermefjepunto di biffarlo paffarefeu-

^afarli fentire della fra yarieta 3& incofian^a.

Perche in yna Radunanza 3 chefifece nella cita di

Mon Poberi 3 egli fi
ritrouò } fu fiirprefò tal-

. mente dell'amore d'ima mentir donna della cafa di

. Jliont' ^Albano chiamata Pixenda3ò itero Richiel-

jda
,
ch'eglifi afirettofmenttearfi tutte lefre boni

,

& honefie anioni 3 alla lode della quale fece affai

bone3& dotte cannoni 3 delle qualiglemefecepre-

fente. Ma ella
j comefalfk ingannatrice,fi burlaua,

fi rideua3&fi
faceua del Poeta.

giàfapeua elPoe-

tiche quefio era contro il fio cofiume 3perch' ella

V*-"' v era bel
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era beUafiagga^irtuofa ,& ben creata 3pigban-

dofipiacere nella PoeJta.ilPoetafindofiincredtbil-
mente& contro lafua oppinione3accorfo di qttefia

burla}^moccheria 3 neprefe taldtfdegno nel Juo
$ore o che difurore Poetico fece in canto in forma
di centurtalunopienodingratitudine della fuafi-
gnora. ne potendo piu honejìamente -vendicarfi

contro d’ellajdbandònò ilmondo3&fifecemonaco
in 7m Monajìiero d’^Auignione il più aufiero che

fipeffè trouarefenzf batter comunicato quefio ejlrd

no cambiamento àperfona defuoiparenti3 gamici,

liceali non lo -vedendopiù andareper la cita, refio-

tono marauigliati d’hauere intefo dire3ch
s

cghfifttf

fifatto redigiofofin%a che Doleffe yche lo -vedefi

firo. le noue di quefio nouo relhgiofo peruennero

prefio aU!orecchie del Vefcouó di Cuccierano3allora

legato d%Auignioneydonde egli nefugrandemente

fmarauigliato }& lo yenne a -vifitare 'al Mona-
fiiero3doue quefiofinto Romito fi monfirò còl -Vi-

fiJcoperto d luifolo.remonflrandolo il legato c'ha-

uerebefatto piuferuìtio al Papa j alia chièfi in

qutfii tempi turbulenti j& calarkitofi contro gV
inimici di quella 3 che non là dotte egl' era-}& che

quando fua fantita ne farà auertita loprouedcra*

& lo recompefira.ilPoeta li rifpofi che lui,neper

- fina
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finanondoueua effere marambiato di qutflo fan-

to, & deliberatopropofeto ,per chefanto lAgufii-

no Fhaueua amonito infoglio di cufi i>iuere3&fi-
nire il refio dellafua vitafitto la fra relligione , al

reflo eh*era humilefiruitoredifrafintita.Mentre
che quefiipropofitifi teneuano.eccout qui arriuarc

T>n conierò con memorialiper, ottenere làcollatio

ne della prepofitura di Pigiano, -vacanteper de-

ceffo del!ultimopoffefforejilcjualeju allhera offir
to,&* conferito al detto Kofilletto che Faccettò,

& tengano illegato,per ilcommadamento,&
diffenfi delquale vfii deldetto Monaftiero,piglio
la poffefilone deffa Prepofitura , & riottenne

confirmatione dal conte di Protten^a
,
per effere di

frafondanone, &iuifi ritirò.& quando poi egF
era impiegato opergFaffari del conte di Prouen

-

%a 3 o della chieftfimprefaceua elfio douere.fin

Cefar nelfio cathalagho parlando di quefio Poeta
dice.che delfio tempo era 7>n huomo raro, bello di

'voltoypiaceuole,&graciofi , bon Poeta in tutte le

lingue ,& mafiime nella Prouen^ale.& ch'egF

hebbe difirane,& diuerfifortune.& chefuo pa-
dre della cafi dtvAmalricchiera vno degtopulenti
gentiluomini chefuffein tutte le Marche di Pro
uen%a.c haueuaffofeto vnagentildonna della cafa

di

1
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*di Sippìertlyìaquale era belUJajrjria,& 'vertnofit,

della quale nhebbe ungran numero di figltuo-

li 9 delli qualiné yjcito la ra^ga de gl ^Amalriccì

di Prouen^a. IlMonaco di Montemagiore no Ibd

dimenticato dire di lui. che quefto Poholletto era

Tmcitialoncyciarlatanojadrojnoiofo,& fpiaceuole>

dijpettofo 3 &\folitario
,
pieno di affai tm- <

petfettioni . moriper noia conceduta •/.:

contro yno dell monaci di
v

,1
Pigiano di dolore 3 . :i

& di dejpctto .

nell anno
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DI RAMBALDO
d’Ó.rangc.

.
XXV.

^fmbaldo d’Orange fu gentiIhnomo

dGrangefignor di CorteJono,buon cha

ualiero& valente nettarmi ,& bene

fhmato nella Poefia Provengale. Rara

baldo di Vacchieres ,& lui erano gran compagni•

diedefi afeguire tamore dellefignore dhonore^alla.

lode delle quali compofe di molte belle cannoni: Jo\

fra tutte lefignore egl amò3& honorò
;
per lifimi,

verfi la {ignora di Cajìel Verde chiamata Maria,

di nobile cafa diProuen^a 3 con la quale hebbe di,

gran familiarità >& d*incredibili fattori ,fiicome,

riappare per li difiorfi dellefue canfori, chiaman-

dolapernomejècretOjMiu Comico,fendofipartito v

da leiper lifalfi rapportipropofe ritirar
fi verfò U

Conteffa d* Orgueglifilga del Marchtfe delBofcho

ppr* auer olditoparlare delle virtù cti erano in lei*

,

della quale egli nefù talmentefurprefo y
coni ella di

lubper lafemphce lettura divna dellefue cannoni}

(he Rambaldo affalito d'yna malaria nonpotèfare.

ilJùo



*1fuo uiaggio3 in quejìo tanto egli gladri%gaua

tuttelefue cannoni,&fèndoguarito s'intighò&
auiluppd dell!amore duna damfella di bafja mano

di Vrouenzgideila quale egli non ne rapportò alcun

profittojiebonore3&*pèrde tempo*appreffo mori

netanno1H9 .ilMonaco delUlfòledOro diceag-
giungendo cjuejìo alla ulta di Rambaldo^che la Con

teffa non fi
potè retenere di diread una delle file

piùfamiliari dami, chefe Rambaldolafuffi uem-

ta d uifitare 3 che da lei hauerebbe receuto de belli

doni
-,

diceparimenti 3 chequefia non è la Conteffà

dOrguegJi3an%i la Conteffà di Monte 'RuggierO

Hafatto un trattato intitulato laMaefiria datino

re 3 ch’egli itidrizgo alla Principeffa Margherita

figlia del ConteRemondo di Proutn^a che poi jù
maritata afan Lodouico Re di Francia. Per'il che

inlogho dbauerne recompenfitjnefù confinato nell

ifole d’Herts3del Conte di Prouen^a. & dipoifu,

richiamato per'il detto Conte alle preghiere della

detta Marguerita quandi ella fu Reina.fioriua nel

tempo di Guglielmo del Baultio Principe d'Orati-,

ge3perfòpranome.delcortonafo althora che fu in-

fialiate Re del Regno d'^/Prh 3 ty* di Vienna per

Federico 3 1. Imperatore3ilquale portaua nellefue ,

nrmi3 lafiella d'argento afedeci & in cam

/ f°
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fodoro ytt cornetto "Perde. cjueflo Rambaldo ; (<p

labro qui d*atlanti nominato il Petrar-

>v- cha tì ha fatto mentìone neldetto

ì 4. capit. delfuo trionfo r .

clamore.
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DI PIETRO- Vi-
tale. XXVI.

Tetro Vitale fu figliuolo etvn Pellic-

ciare di Tholofi,il quale cantaua me-
glio c’huomo delmondo,fi come face-

ua ancora il dettofitofigliuolo, ilqua-

lefu buono , & furano mufico,. tutto quello che

'vedeua
,& che lipiaceua credcua che fojjefùo.fu

buon Poeta in lingua Prouen^ale, <& ilpiùpronto
d inuentare3 <&* comporre che

fi fojje vijìo da mol-
to tempo d rieto.era gran vantatore , cantata*

re >& cantaua di gran folte darmi ,& etamore,
diceua male di ciafuno, per quefto vn caualiero

difan Gilè li taglio la lingua per hauer detto male
dvna damadhonorefuaparente. &per la paura
ch'ebbe di riciuernedauantaggio

fiparti, gg* riti-

rofi dalPrincipe Hugho del Baultio,colgaleflet-
te qualchepoco di tempo, che lofece medicare ,&
benguarire. & quando fu fino prefe licentia dal
Principe , & andofene da Jtaynieri Principe di

Marfilia,amatore de Poeti Prouenzgli,&* lo con-



duffitielt anno iziy.oltrcCl mare, tioue s’inamorò

tiima bella donna Greca } lacualeJpeffo facendoli

credere eh*eHafoffe nepote dell*Imperatore di Con

-

Jiantinopoli 3 &per me%%o della quale l'Imperio

tiOrientefigt appartenuta.& Jendofi ciò credu-

to i tutto quello cheguadagnava con la fua Poefia,

limpiegaua infareNaitili3per andare alt acquijìo

delfuo. yano Imperio . gy* d all’ bora comincio apor

tare armi colfeudo alt Imperiale drentoui imTri-

dente tioro3facendofi chiamare Imperadore,& la

fua mogli* Imperatrice, era fubito inamorato di

tutte le done che i>edeua3pregauale tutte damarlo,

& d tuttefi li daua per feruitore3 haueua tale oppi

nione di fèmedefino } ch* egli non haueua -vergo-

gni* alcuna di comandarli 3& credeuafiche tutte

tnoriffiro di defio tihauerlo per* amico 3 0* che lo

tcneffiro per il miglior caualiera delmondo 3 &tl
meglio amato dalle dami.quando fu -vecchio confi-

derando li mali che procedano daltroppo parlare

fece yn trattato che lo intitolo La maniera di raf-

frenare la lingua. Etfiataltre cannoni chefece ne

fece yna(fìcome firn Cefir recita) nella quale fi

-vanta3che la nette 3 ne la piqggia3 ne
x
l tempo ofiuro

limpediranno punto di efiguire le fue alti&glo-

riofi imprefi.comparandoci a Galvano3che rompe,

G 1»
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& Jpezga tutto quello chepiglia , ò tocca fi

nonfoffe cha d'andare all' acqualo delfio Imperio

farebbe tremare tutt* ilmondo, ^Alcuni hanofrit-

tole yantarie di Pier Vidaleàpieno, il Monaco

di Montemaggiore dice di lui, Pier Vidale era yn
'villano Pellicciaio3che non hapunto lifioi membri

intieri
,
piu li farebbe yalfo Ihauere la lingua (Po-

ro, che non li farebbefataf facilmente tagliata,

<& che lafolia 3& yanagloria erano il fuo inten-

to, &chaueua hauto fempre careflia det herba

d'sAntìcire per pungergli il ceruello trauagliato

Ahumore melanconico, morì nel feguire Vimprefa

delfuo Imperio dui anni apprefjo ilfuo detto

yiogio 3 che fu nellanno 1119. &il
Petrarcha pur ha fatto men-

v)
tione di queflo Poeta V. : -ìì

nel luogho fo- --u
-

proietto.
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DI GVIDO D’VZEZ
d’Eble ,

& Pietro fratelli.

Se di Elia lor culmo.

XXVII.

Vido d'Vzgz^erafilofignore del det-

to lacho;& abenche fofje herede dì

fio padre & li fratelli legatarij di

tutti li beni3tutta Dolta la lor introni

era fipicciola che di quella non
fi
poteuano intrat-

. tenere.Elle ~»no defratelli ( eh'eraperfina ajtata)

remonjlrò à Guido >& Pietrofioifratelli lapocp

entrata che tutti haueuano , laquale non bajtaua

dintrattenerli3& cheper’ ho attefo la lor qualità.

>

grfaperc nella Poefiia 3 lipareuafofje meglio difi-

Ruttare le corti de gran Principi per peruemrem
[qualche grado^che di Jìarfene ociofamente alla cafa

d monrfi di fame, tauijo dEble fu troyato dalli

fratelli molto buono , liquali comunicarono il tutto

api Eliafir cufino pouero gentithuomo >ma buon

Comico.& lopregamo dìandarfine con loro.di che

\
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ti°n recufàpunto*Guanti iltórpartirefìahilirbriOk

che le cannoni che trouaua Guido, leJiruentcs

cfEblefujjero cantate da Pietrojlquale era ottimo

mufico. & ih eglino non jipartircbero mai timo
dall al.ro. cp* thè Gnido guardafje il denario , ^7*

lo partrfjepoi egualmentefra loro,fatto quejìo ac-
cordo adn^oronfi dal'Vifonte Renaldo d Jtl-

bu^on,&à Margherita jua conforte, lujuah pi*
gliauano[iugular piacere nella Poefia Prouen%ale\
dottefurono riceuti molto bimanamente< & iui

fecero ampieprone delle loro imentìoni^p* Pòejic.

& eJJendoct piato longo tempo receuerno dal Vtf
conte Vijcontejja di Ricchi j gabelli preferiti,. .

& enfi tutti bene a cauallo , & bene in ordine
fe

riandarono dalla Marchefa di Monferrato,tn lode
della 'qualefurono per loro dette ,& Cantate di

molte‘bclle,(*r dotte cannoni,di Tendóni
, &ftf-

itentes,contenendo inJujlatina, Ideila "vita dciliTPì-

ram. &perche nelle[ritenta erano taffatt tL Pa-
pa, ItgraH Principi, &fgnori

.

per quejto il leóàto

del l
J
apagi\xiìreJfe àpromettere,&giurare?che

giawarper’ tauemre non farebero cannona contro
im,ne altri Principi.tl chefit càufa3che qucfh quat-
tro Poeti,tantofeprant-,non itiuentornò, ne cani or- •

nogiafnai di poi ( almeno hauejjero mtjfo le' /or

^
' opere
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opere inlucc)&firitortforcnpdiifà loro',per* ilme^
'della lor Poefa,ricci ;&pienidogni bene.fo-

yirno neltempo di Remondo Beringhieri Conte di

Pròuen^a. Girolamo MottagenttChuomo defitti;

eh*in tjufjìo tempo era yngran Poeta ProucTinaie

fcriuendo Jcnzfal'cuu timore contro de Principi

Tiranni 5 ih yhacanone chefci dellafollepromef

fa ehaueua.nofatta al legatofi ride di loroituttauol

ta il Monacò deltifoledOro.&fan Cefar dicono,

che nonoftante tal promeffa , egltnb nonfaceuaho

che fcriuere contro la Tiranide de Principi.Guido

di dolórefi morì ned annoilo, deglabri thijfp-

- ria non neparla. Giro lamo Motta d[^frh(fi come

~ ha fritto il Monaco nella yitadi fucili quattro

Poeti) hafatto.yna defcrittionedeiMan ' >

òlei, Piramidi, obelifchì,& altri ^

antichi monumenti che fi

trouanoin Pro- *. \\ aV*;-
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• DI REMONDO BE-

ucnza. XXVIII. M
*'

'C ' >»vv\V »1V* s \

Emendo Bcringbieri Conte di Pro*

llfj
utn%a y &* di Forqualquierò figli*

IMI wo/o (dlldefonjo Be(Paragona Con
- te3@r Marchefè'diProuen^a -vfei-

ytO dt yuejìanobile , <& illujìre famiglia de . Berin*

ghie* d'dragona }fì buott&oeta Prouen^ale,

amatone di rete difapere, fcientie^ muftì*

Zzando.

i



Zgrtdogli , ilche reputatiti ella dgrandifimo honor

re.& in ricompenfagtarricchiua (tarmi}di canai-

h3di drappi, & d’argento. Qgeflo Conte hebbe da

lei qùsttireflgliuole belle, figge ,& yirtuofè tutte

maritate con felicità à Re ,& fipremi Principi,

per* ilmezgp,& indujìria d'vn Pelegrino ( chia-

' muto Jiomettd)chefu longho tempofio maefiro di

cafa . laprimapernome Margheritafu maritata a

fin Lodouico Redi Francia. lafeconda, Heleonora y

dHenrico $.(& altri lo nominano Odoardo ) Re

ttInghilterra. la ter%a, Sance d Ricchardo d’In-

ghilterra , che poi fu Re de Romani .& la quarta

Beatrice ( laqualefu per teflamento da fuo padre

Inficiata herede di Prouen%a )
à Carlofratello difan

Lodouico , ilquale dipoi fu coronato Re di Napoli

,

& di Sicilia, il Monaco deli* ifòle d*Oro ,& fin \

Cefir hannofcritto ,
che tante che quejlo buon Prin

cipe 'luffe nonfi troudehipiufauorifje li Poeti Pro

vendali , ne che li Prouen^alifienoflatipiù fortu-

nati,^* manchogranati di taglie , negiamai al fio

tempo pagorno alcuna impofitione.mori moltogio-

vane detà d’anni 47 . ned anno 11^. ilMonaco

di Monte Maggiore dicendo male di lui,con buonaCO
raggionelo nomina, linconflante Cathalano , che

pernauere creduto troppo leggiermente li maldi-

<* S
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centi (ch’egli chiamale male lingue)& inutdwfi

dellafra corteJicentio il detto Pelegrino Romeno,
che tanto fintamente 3 & felicementegouernau*

glaffari della fua cafà,& che fncanfa che le fut
quattrofigliuolefi maritaffero alli Re.& lo

nomina parimente ingrato Principe,

& fien^a raggione. il Poeta v •

r
- Dantefa molteuolte .

'

mentione di que
1

fio Poeta* ,, vv?

Wm '

ì\V

«*<V • • . '

• ?.

iO-i

V V* t
«»»if « •

l* y li \ « _W. *•> * '! <LM
> * » 1 v

v V

DI
Ai

W < ’VAtV»

- V* . '

.

i ^ -
’ r

v. Tu A\y,y.ò r
» «

> t* #v ,T * rUi»*
* * V »*' i ••

*) .',j- v
, vi

-
v

- . .4 tb v'i

V" V;

» - • j
i- .•* t- .» ;»r. *. ,•><r* « UY--4

•
'

i
» •*

\ » w* - - . , ,
< ?

:v.*v) ) 3^5 Vi^f.sv y.*-

. ,
** \i f i A * . % * t,

*• •
. i?» *

- ^
''* * • \f : ^ .#>> **•''•• **< J «>«/«««!•

>V<\yU t: t -A •'• *

tfdff’- r-?3r ' >*
33U3Viviliv ‘ ^ 0'1 V*l. ^

‘ v»
^

V.'

'n.



107

DI SALVARICO
di Malleone-

XXIX.
•

:

' Vi '.

xAluarico dì Aiuticenefu gentil' bua-

mo<̂ 1 mxmK fogkfi j tibialeft miffc

dallaparte delRe di Franeia.fr tanto

prudente ,& -valente nell" armi ,&
fotti diguerra, (pliant' altro.difro tempo.& ama-

tore digerite dotta.tutti li Poeti cìitn (jUeflo tempo

fimttuano in Lattino, ò Proue^alefi ntiranano da

iuìjreceuendoli di buon cuore } intrattetixn doli>&
donandoli di bei prefitti.notifi

trouafritto eh al-

cunfgnorcifi come il Monaco,& Jan Cefar dico-

nójhabbia monflrato ynapiù aperta liberalità -ver

fi lt Poeti * che cjuejìo Malleone 3 accompagnando

'lafrafipien^a con là liberalità. & di tante di lodi

cita gi'hannodato li poeti del fio tempo , di molte

fingle n'hanno datogl'altri che dipoi fon yenuti.

& al contrario l eccellenti, & rare yirtu che rei'-

luceuanom lui il Monaco di Montemaggiore ,fla-

gello de Poeti prouen^ah , se sformai o nella detta

*jim cànone d’ojcuràrle ,
dicendo . Saluarico di

Malie

,.JÉ



io8

Malleotjjchefimefeola nelcantare9megliofarebbe

di coprire lefue cannoni,attefo che tutte quelloche

compone vai niente y&hd bifogmo d’vna

buonaglofa^tant * ojcura &faJiidioJac lajua rima.

Conuiene donque concludere
vficome la jua virtù

era tale che lefete opere lo dimcjìrano) ctiegli fecri-

stefjedottamente in alto3 grauejhlc.juama
te etima gentildonna del paeje d\Anghem della

cafa etyJJpramonte (altrifermano de Leuj ) d*im-

comparabileprudenza ,fetpien%a , <& iteccellente

"virtù , quanto che deljuo tempo altraJoffe&fi
nella Potfea, che mufica > altrefettntie. laquale

Jpofey conduffe in Prouen^a quando venne a

infettare il conte di Prouen%a>douepoto tempo ap-

preffo ellamori.& eglipoi innamorofei et vitagen-
tildonna di Proucn^a della cafa di ulandeues. in

lode della quale fece di molte belle cannoni, in vita

d
effe ramancandofe di lei j dice» Amerebbe più

tojtnpiegato vngrafo albero > eticijuo, cuore» in-

tendendo deli alberò chefa la Glanda^in alt*pone
del feto fepranome Qlandeues. fi come io monjtra

tn questi verfi, .. .-.À ,

O core ingrato,duro,ineforabile •

Apiegar duropiu dei^unogrojfAUtero,

.

c
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Chor aurafin '<vermetua crudeltade

?

Dipoi qualch ’ armi appreffo ellafu maritata inyn

figliuolo d’Vgho del Baultiofignor di Mdrfiha.&

Saluarico ritorno
fi

in Francia dottefi
mori nelfer-

uitio delRe in ytidguerra 3 ma nefimo dì quelli che

fermano di lui dicono comc3<& quando quefiofoffe•

purpare ctielMonaco deliifiole d'oro dichi

pafjandofene alla leggiera che fofje

nel tempo delpredetto Ra* £
mondo Conte dì

prouen^a. fi



.Onifatio Caluì em Genouefc,& nato

tn Cetiotta , di doue tri fuagiouentn

/ÌÌ partendofifi dando, da Re Ferrando,

** che regnava in Cattivila , che ft* neW
anno 1248*douefu hofiorataiyete reteuto, ^7*per*

lejue belle inuentwni, & buonpoemapoco tempo,

appreffo Ibovoró debordine di caualiarla innamo-

rofi di Bennghiere madre deldetto Re Ferrando,
in honore della eguale compofi molte cannoni in

Frot:en%ale,Spasola3& Tofianapiene di Filo-

fophia , nella cjuale era molto confimuto ,fra lejue

caconi trouafine ima nelle dette tre lingue diretta

ad xAlfonfò Ré di Cattività
, perfuadendolo à far

guerra contro delRèdi Nauarra
,& ddragona

per la rea,pernione dellefue terre, ilMonaco delt

jfole doro introducendola filojofia che parla in

Jauore delPoeta dice. Peréhc li canti , lepareli

fono



*

ni

fino meglio intefi^g*piuprefitti da quelli,eh’anno

(Udito le ragioni, & 1occaponiper chefurorifat-

te, cheda quelli che non fhanno mai vdite-, il mae-

Jlro donque c’hà fatto le cannoni che fono fritte

in quepo libro , ha voluto , che thuomo poffa tro-

vare le ragioni,& occaponiper che le fece. &
per tanto comanda che quiui peno fritte ,

pereti

che molte volte quelli che non intendano le canno-

ni che leggano , nefannofciclgereilfrutto dellope-

ra[umilmentefatta daperfine dotte
,fifanno cor~

rettori di quefie ,&per fetiolezza di fpirito

ignoranza corrompano molti buon motti con molt*

induflrìapofli. Et à queflofinepregho io tutti quél

li ch$ verteranno queft’ opera , che Bonrjutio Caluo

hafatto,di non darfialcun trauagho in emendarla,

o correggere:Perche io chefino lafiloffia , ho co-

gnofiuto queflo Bonifatio per vn fiutati maejlro

nell arte della Poefia, Io dò fintarla dotique , che

tutti quelli che travaglieranno in emendare , ò cor-

reggere 1opere di Poefia 3 c’hà fatto , che fiano te-

nuti,& reputatiper ignorantifolli temerarij

,

& miei inimici.San Cefar dice,chepartendofi Bo-

nifatio di Genoua fi
n’andò d* lAlfonfi Re di

Caftiglia ,& non da Ferrando,ilquale lo mandò al

Conte diProverà,che lifeceJpofare vna damifila

di



diProveniva della cafa de conti di Vintimi'glia > con

lacuale non iriffe guari. Tutta la felicita di quejlo

Poeta j& filosofo non duro più oltra ditti anno•

mori d'intorno il tempo fopradetto. il Monaco

di Montemaggiore chiama queflo Poe•

ta>fanta$tico,& chefu bandito

di Genouaper efferefla-

• to troppo buon

Cttadino. -, -,

.$

D’AME» *



D • A M E R I C O DE
Pingulano XXXI.

Merico di Pingulano gentil huomo di

Tholofa fu buo Poeta in Rima Prouen-

%ale3&mafitmamente in mal dire.in-

namoraci dyna Borghefi della detta

Cita 3 contra la quale hauendo fatto per' ijdegno

qualche cannona fatiricafù grauamente ferito fì _

la tefta da unparente della Damifèlla, &per que

-

Jìa occafìonefu conjlretto di ritirarji da Gugliel-

mo di Bergedain Cathalugnia. che lo receue molt*

humanamente} guarito della ferita canto di mài

te buone cannoni in lode fua,per’ il che li dono di

moltiprefenti,& lifece hauer’ intrata,&* cognofi

cianca con Alfonfo Re di Cathalognia, cotyquàlefi

trattene molto tempo . ^7*per’ hauerfatto yna Sa-

tira contro d’^Anfilmo maiordomo del Rè
$
per la-

qualepoteuafifacilmente intendere, chaueua rub

-

lato la ta%ga doro in che bueua ilRe >fu forcato

partirfi,($* andofene in Prouen%a3rìtirandofipref-

fi la Principeffa Beatrice figlia del Conte Ramon-

H



Il*

do herede di Prouen^a i aitanti eh’ ellafi maritale

con Carlo Duca d’jlngiufratello delRèfan Lodo*
ideo . dalla qualefà ben infio 3 amato } &pregiato

per le belle piaceuolt inuentioni, c’haueua nella

Poefia3nella qualeegli nera il itero maefiro.nefecc

una thè la cantaua fouente volte nella prejèn^a

dèlia Principeffa. nella quale diceua.ehe nella terra.
1

non erano tanti animali > neperii bofihi tanti au-

gelli 3 ne tante felle incielo 3 quanti trauagliojl

penfieri haueua nelfio cuore ciafcuna notte. Poco

tempo appreffo ntirojii con ima delle Marchejc

Malefipina in Lombarbia i in lode della quale fece

di bellifiime& dotte cannoni3 eragran compagno

di GuidodV^e^dt Pier Vtdale3& delti duot Ra*

bardi, mortai feruitio della detta Marchefe din-
tórno tanno 1160. della quale nerafiato inamora-

to 3 ficome fcriuano il Monaco difole d’oro

fan Cefar.peril che fece un trattato intitulato.

tangofeie d’amore, il Petrarcha ha imi*

tato quefio Poeta in piu fuoi

f . f
ajfaggi3& anco d’cjjo

v .. '= nefamentione.

DI
c
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DI CIA BERTO DE
Puceibotto. XXXII.

faberto di Puceibotto era gentilhuo-,

mo di Limoges ,& quandofàgioua-

netto filo padre lo fece mirare in vn

monafiero delpaefe , douefu injlrutto

nelle buone lettere , nella mtifica , nel fonare di
.

tuttigl inftrumenti tanto da -vento , che di corde.

fippe ben inuentare nella Poefa Proutn^ale, per-»

cheera buon Trouadore.Per volontà d’vna dami«

fellajuaparente, che fott* ombra di deuotione ,fi-

nente l'andana a vifitare al monastero , remon-

fraudo ch'era gran danno, &gran vergognia di

confumare lafua età in talpregione,& ch'era me-

glio di vedere ilmodo,chefermarfi là inutilmente)

partitofi del Monadiero fi
n'andò da Saluartco di

Malieone , alquale tuttigl huomini di fitperefi ri-

tirananoperchegìamaua,& pregiaua (fi
come di

fopra èflato detto) dalqualepoi hauerc
hauto di rie

chi donifàia jua poefia pofta in valore ,& preg

*

gto appreffo lipiugran Principi fiignori di Pro-

H z

«



iterila,fi amante iyna bella ,& virtuofa dami-

fella di Prouen^a della cafa dì Barra*, chiamata

Barraffi,in lòde della quale inuentò,&feced
1

affai

belle cannoni,ma ella li diceua di non Dolerlo ama-

refin* d tanto chefuffe fatto caualiero ,& che di

poifi contentaua defpofarfifico, Ciabertopieno di

defire lo feceJapere d Saluarico
,
ilquale in poco di

tempo lofece paffar caualiero , donandoli afigna-

tnenti di molta rendita ,& lifecefpofare la dami-

fèlla de Barrafi , liquali
fi

golderno infierite fin* d

tanto che Saluarico andò imbafiiadore in Ifpagnia

,

dotte menò fico Ciaberto, Barraffi fèndo refiata

folafu tantafollicitata da yn caualiero lnglefi, che

la conduffi in ^frli,doueprefio la lafiiòfin^a dirli

d dio, Ciaberto nel filo ritorno paffando d^Arli d

Cafi alloggiò Diano alla cafa di Barraffi 3& U
yedendo riconobela ,& ftando quella notte infie-

tne ,fipputo la caufa della pia yenuta in ^Arlt , la

cónduffi poi la mattina in ^fuignione mettendola

in yn Monafiiero, dand ad intendere alle religioje

ch'era ynafisaparente.& eglipieno difaftidij an-

do/fine d yendere tutti lifùoi beni, &/àbito
fife-

ce monaco nel Monafiiero di Pigniano. ilMonaco
detflfole doro dice,chefu d Thoronetto,doue non

fu yeduto di poi mai piu cantare, nepoetareper

.
'

„ yutlfi



Poefia. Vice fan Cefar che mori nell! anno 1163.

& c'hafatto yn trattato intitulato.le Bugiedj£-
more.& chefu alfèruitio di Carlo.1. Contedi Pro

-

uen^a neltempo che cattivo li Marfiliefi , chegià

due volte feglerano ribellati.ilMonaco di Mon-
temaggiore nomina ilPoeta , hipocrito , &falfo,

chefapeua affai malitie.dice ancora, c'haueua deli-

berato gettare Barraffe nel Pozgp dell ^Argen-

tiere fuimare di Borme , eh!è alto , & profondo

defpauenteuoleprecipitio 3& è pojìo per contro

tifile dOro 5 doue anticamente era ilcoftumedi

gittare le moglie adultere , ma con dolce

paroli& confinezze ella lo ri

dujfcd contentarci difer-

rarla nelmona-

Jierio.



DI PIETRO DI
Santo Remigio*

.

' xxxm. •v>;

letro dìfan Remigiofu mentii huomò
j xj ** o

del detto luogho della nobil cafa degl
*

'i , ch’eriHugolini > ch’era unafamiglia moltQ

nobile 9& antiquafu infirutto tjclfe

buòne lettereP& arti Itberalnd Monaco delle
*
fo*

le d’oro,&fanCefar thanopojlo alpari delti buo-

nipoeti Prouen^ali , dicendo c’hà imitato in tutte

forte di Rime 9& inuentìom ildoólo
,&fapiente

Arnaldo Daniellefio yicino ,per le quali
fi puoi

cedere facilmente che huómofoffe. il Monaco di

Montemaggiore dipinge qutjìo Poeta in yn altro

modo 9 dicendo »
quejìo Pierojaceud le fue cofe con

yiolen%ap& crudeltà,^ era molto cotrario delle

cofe honejle 9 desiderando deffere tenuto amatore

d’yna yita dura ,& fcabrofa sfacendo’l tutto per

corruccio.il Monaco dell fole d’orohafritto altra

mentepdiccndo.quejìo poeta era huomo eUoquete,

pieno

*



pieno di cìuiltà,0* di nioiiìpiaceuoli,di buona con

-

uerjàtione,0 per molt altre buoneparti eh’erano

in lui degnodeffire amato . ma molto fuggetto alla

góla,0 attipiaceri, per ilche in breue tempo con*

fumò tutte lefuefuftan^e ,0 fecefi Comico ,0
-frequentò le córti de Principi , 0* con quejìo modo

*fi rimiffi in katurafece di bette Comedie,0* di bel

le cannoni lequali dedico ad lAntonietta della cajà

. di Lamiefio dama de Sufo. laqualefà lapiu infelice

delfito tempo,poi che quejìopoeta {come ingrato)

benpòco ricognofieua It rarifauori che riceucua da

quejìagentildonna tantajaggia,0* yirtuofit. 0• il

Poeta dell'amore che leportauafollemetej ne yen

-

ne furiofi in modo eh'yngiorno trouandofigl ap-

preffo cadde in tal rabbia,0* crudeltà, che crudel-

menteama%£Ò la dama:0*poi di dolore amazgp

fifieffo.0* quejìofà nel tempo che dtfiopra^yn al-

tro hafiritto altramente, dteedo. che quejìo Poeta

per tropp * amare yfici delfinno,0cufifi mori,0

ettadt dolore non yiffi guari Opprefjo , 0* quejìo

procede dalliparenti dèltyno0 dell'altro, che no

fi
yoljèro accordare nelparentado che fra loro

fi

trattaua. il Monaco deltfole d'oro ,&fim Cefitr

hannoJcriito nella yita di quejìo Poeta , c'hà fatto

yn trattato,nel quale hafirmo, che refopieno di

¥ 4



fajìtdio, & ben marauìgliato del Conte di Prone**

3&>chc non caftiga tinfiletia^fiere^a di quel-

li d’sArliJa rebcllione>& arroganza, de Marfilie-

fi
con tambinone delAerare } la poctgiufla delti

fuoi officiali etxAyxJabominatione che regna nella

fifa cita <tKAuignioneJe moinerie di Digno 3 la na*

tione Barbaresca delti Nizzardi,la tenace auaritia

delti Montanari li tanti tiranni c*hdnel fino

paefi di Prouen%a>doue il riccho mangia ilpouero,

*&H nobile oltraggia
,& oppreffa il contodino,dd

qual tratto ne fufatto i>n prefinte d
Margherita deProuen^amo-

glia difin Lodouico

Rèdi Tran* ;
*

eia, :
V
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XXI

D’AMERICO DI BEL
Vedere. XXXIIII.

Merico di Belvedere fu homo di buo-

ne lettere,buon Poeta Comico, cantaua

bene,fece affai buone caconi intingi*

Prouen^ale in lode d
y

vnagentil donna

di Guafcognx deliaca]* della Valletta della quale

sera mamorato ,& vedendo che troppaaperta-

mente
fi

parlauadi loroparti(Si, &* fi riduffe da

Remondo Beringhieri conte di Prouen^a , in lode

delquale,& di Beatrice di Sauoia fua mogli*fece

fimiIntente affai belle cannoni,doue fermofii longo

tempo,& infin
* atanto che s’innamorodvna Prin

cipeffa di Prouen^a chiamata Barboffe, dama de-

terna beltà , di buoni ,&fanti cofiumi, (pgrati

a

infinita,& lapin elloquente dalmondo, bene im

frutta nellefette arti liberali,in lode della qualefe-

ce qualche cannoni , in vna dellequali
fi

ramarica

contro di lei delT afpra refpofla ch'ella li fece ,
per

il che dipoi non ha hauto ardire diprefentarfida-

uant’clla , donde fi more di noia ,& di defio de la

1 :

H J



Ili

cedere, cheshauerd talgratta morirà dìgiòia. &
perciò chefard meglio aJiarfène in quejìo dcfire tut

ta lafra -vita,che 'Vedendola morire. & effendivn
giorno Barboffe in compagnia deliinfante Beatri-

cefiglia del Conte' Jiamondo a raggionare& de-
correre con ilPoeta li cafro vno defuoiguanti , (9*

ella lo raccolfe,&Jtafiiandólogle lo diede, delche

neju dallaltre Damifèlle,itiini eranoprefemi ,poi

dparte reprefa,allequale(con buonagranita,^fe-
condata dallInfante) rifpofè. C'he leDamifèlle non

• foteuano monjlrare affai d’honejìifattoriaIIIpoeti,

che cantauano le lor lodi, <(9 lefaceuano immortali

con le lor Poefie.fèpdone ilPoeta auertitojfecefo-
pra quejìoproposto ima cannone drizzandola al-

tinfante imialtra allaDama Barboffè di mirar

.colofio artificio.& qualche tempopoi la Damifella

Barboffafacendofi religiofa fu elletta <Abbadcf]a
nel Monafìerio de Malleges , & egli del dolorefi
ne mori,per chenon era conceffo in modo chefojfr
diparlarea i>na rehgiofa di quelle,dotte ella era en-

trata,&haucmfatto -voto di cafhta.fioriua il Poe
ta nel tempo eh el detto Ramondo Beringhierifece

edificare la cita di Barcellona nelle montagne di

Proucnz* 3 defà dintorno latino lift. £7* mori

_

nellanno 1264 * dMonaco deltifole d'oro aggiun-

t ^

4



gcndo alU yìta di quejio Poeta dice , chefece yn

trattato intitulatogPamori dellafua ingrata* ilqu

*

le mandòpoco auanti la fua morte alla detta Ab-

badeffa. ma H Monaco di Monte Maggiore dice»

iche qucjlo Poema non era della yenadAdunare,

per che non era buono che alla

fudcUa,
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E.

Prdigonefugentiìhuomo 3poeta Co-

mico j mufico 3&fonaua d’ognifòrte

dinfirumentiy &*per lafuaprudenza

il Dalfino d\Aluernia lo prefe alfuo
fcmtìoy&inpocofpatio di tempo lofece Caualie-

ro dandoli di molte poffefiioni che li rendeuano

grofi intrata.& tutti ligentil' huommi delPaefe

Itfaceuano molt’ honorefùfortunato fin che riffe
ilDalfino 3ma poi la morte Perdigon nonfifèppe

intrattenere colDalfinfuofigliuoloper efjere rnol

togiouane}non j,apendo ilbene , Infelicità che

Ihuomoraporta dalla nobile Poefatalmente che
in i>n trattoperdo ilfrutto di tante belle >& J?“

an
fortune3chaueua riceuto.& ritirofii da Remondo
Reringhieri,ritimo di quejìo nome , conte dìPro-
stendaamatore diPoeticiinricchi di tutto quel
lo che Ihucmopuoidesiderare nella perfona d*i>n

tal



fls

tal Poeta,Percio che cantaua tutte le Vittorie ch*el

Conte haueua ottenuto in Prouen^a contro li re-

belli del Paefi ,& lepofe inJcritto dedicandocele

fitto quejìo titulo. Le -vittorie delmio filatore lo

Conte.ilchefu nel tempo che’l detto conte redujfi

alla fra obedien^a non folamente tuti ilPÓefe di

Prouen%a,mali Conti di Vintimiglia^ Nizgg ,&
Piamente,quejìo Poeta era copagno delli dui xAme

vichi qui dìatlanti nominati 3 ilqualeJpofb ima da-

ma della cafa di Salano diProuen^apernome Sar-

ra, dallaquale non hebbe alcun figliuolo,

ambedui morendo dintorno

tanno 1169, fecero lor

herede il Conte di

Prouen^a,



do herede di Vrouen^a
\ aumì ch

f
ellafi mantaff

è

con Carlo Ducad\Angiùfratello delRèfinZodq*
tiico. dalla qualefu ben i>iJlo 3 amato 3 0pregiato

per le belle,0*piaCeuolt iuuentiotii3 c’haueua nella

Poeflagella quale egli nera il vero maeflro.nefece

itna thè la cantaua fouente -volte nella prejèn^a

dèlia Principeffi.nella quale dtceua.cbe nella terra.
*

non erano tanti animali, neperii bojchi tanti au-

gelli 3 ne tante felle in cielo 3 quanti trauaghofi

penfieri baueua nelfùo cuore ciafcuna notte. Poco

tempo appreffo ntirofii con i>na delle Marchefc

Malefpina in Lombarbia , in lode della quale fece

di bellijìtme 0* dotte cannoni, eragran compagno

di Guido d’Vzgzjdi Pier Vidale30 deUt duói Ra-

bardi, mortai feruitio della detta Marchefe d’in-

tórno Hanno lido, della quale neraflato inamora-

to 3fi
come firiuano il Monaco d’ifole d’Oro 0*

fin Cefar.peril che fece i>n trattato intitulato,

Vangofcie damore, il Petrarcha baimi*

tato quefio Poeta in più ftioi

•V. •

; f>ajfiggij0 anco dejjo

-v . ' nefamentione.
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DI C1ABERTO DE
Puceibotto. XXXII.

laberto di puccìbotto era gentillotica .

mo di Limoges ,& quando fugioua-

netto fio padre lo fece intrarein i>n

monajìiero delpaefe , doue fu injìrutto

n$Ue buone lettere , nella mùfica ,& nel fonare di
.

tutti,*? inftrumenti tanto da 'vento , che di corde.

fippe ben inuentare nella Poefìa Prouen^ale,per*

cheera buon Trouadore.Per -volontà d’ima dami*

fellafiaparente, che fot

t

y

ombra di deuotione sfi-

nente ?andana a -vifltare al monastero , remon-

ftrando ch'era gran danno , grgran -vergogna di

confumare lafia età in talfregione, <& ch’era me-

glio di -vedere ilmodo,chefermarfi la inutilmente

partitofi del Monastero fi
n’andò da Saluavico di

Malieone , alquale tuttig? huomim di faperefi ri*

tirauano.perchegìamaua,& pregiava {ficome di

/òpra èflato detto) dalqualepoihauere hauto di rie
,

chi donifòla [ua poefìa pofta in -valore,& preg-

ato appreffi lipiùgran Principi,^/ignori di Pro-

H i

aà
«



ucnxit.fi amante ivna bella ,& i>irtuofa dami-

fella di Prouen^a della cafa di Barrai, chiamata

Barraffijn lode della eguale ìnuentò,&fice diaffai

belle cannoni3ma ella li diceua di non volerlo ama-

vefin* a tanto chefufife fatto caualiero .
&* che di

fotfi
contentaua d’efpofitrfifico, Ciabertopieno di

defire lo feceJapere a Saluarico ,
ilquale in poco di

tempo lofece paffar caualiero , donandoli afigna

-

menti di molta rendita 3 <*r lifecefpofare la dami-

fèlla de Barrafi > liquali figolderno infierite fin* d

tanto che Saluarico andò imbafitadore in Ifpagniay

dotte menò fico Ciaberto. Barraffi fèndo refiata

folafu tantafillicitata da vn caualiero lnglefe, che

la conduffi in xArli>doueprefio la lafiiòfin^a dirli

d dio. Ciaberto nel feto ritorno paffando d^Arlt a

Cafo alloggiò vicino alla cafa di Barraffi 3 la

vedendo riconobela ,& fiando quella notte tnfie-

tne 3fapputo la caufa della fùa venuta in <Xrlt , la

conduffi poi la mattina in ^Auignione mettendola

in vn Monafiicro, danct ad intendere alle religi
ofi

ch*éra vnafuaparente.& eglipieno diftilidij an-

doffinè à vendere tutti lifiuoi beni, fitbitofife-

ce monaco nel Monafiiero di Pigniano. ilMonaco

delìlfole doro dice3chefu a Thoronctto3doue non

fu veduto di poi mai piu cantare > nepoetareper

, -
^

tqualfi
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qualfiuoglia preghiere de /ignori cVamauano la *

Poefia. Vice fan Cefkr che mori nell anno 17.6}

%

& c’hafatto ~vn trattato intitulato.le Bugie d’A’-

more,& chefu alfiruitio di Carlo,i. Contedi Pro-

uen^a nel tempo che caftigo li Marfiliefi 3 chegià

due "volte figlerano ribellati.ilMonaco diMon•

temaggiore nomina ilPoeta, hipocrito , &filfoM
chefapeua affai malitie,dice ancora, chaueua deli-

berato gettare Barraffi nel Pozgo dell .Argen-

tiere fuimare di Borme , eh*è alto, & profondo

dcjpauenteuolcprecipitio è pojìo per contro

tifile ctOro ydoue anticamente era ilcoftumedt

gittare le moglie adultere ,ma con dolce

* * : parali& confinezze ella lo ri-

*v4* i * % li » Z'

.
V

duffi à contentar
fi difer-

'ìj'VW •

rarla nelmona-
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DI PIETRO
Santo Remigio,

XXXIII. àtri;V

• , . .

letro difan Remigio fu,gentil buomò

del detto luogho della nobdcafa degl
”

It,cfùHugolini j eh* era ynafamiglia molto

, ^ ,

nobile 9& antiqua*fi mjìrutfp lìcito

buòne letteres>& arti liberalini Monaco delle* fo-

le d’oro,&fànCefar tbanopojìo alpari delti buo-

nipoeti Propendali > dicendo c’bà imitato in tutte

forte di Rime >& inuentionfildoóìo >&fapientc

Arnaldo Daniellefuo yicino 3per le quali fi puoi

cederefacilmente che budinojoffe, il Monaco di

Montemaggiore dipinge quefio Poeta in im altro

modo > dicendo » quefio Pierofaceud le fue cofè con

‘yiolcnda>& crudeltà,^* era molto cotrario delle

cofe honejìe , desiderando deffere tenuto amatore

d’yna yita dura 3& fcabrofa >facendo’l tutto per

corruccio.il Monaco dell fole d’orohafritto altra

mnte>dicendo.queJlo poeta era buomo eUoquete

,

pieno

jf



fletto di 'duilà,& di mottipìaceudli,di buona con-

uerfattone,^* per moli altre buoneparti chierano

in lui degno deffere amato . ma molto fuggetto alla

gola>& attipiaceri, per ilche in breue tempo con *»

fumò tutte lefuefujìan^e ,& fecefi Comico , gr

-frequentò le corti de Principi ,& con quejìo modo

’fi rimtffe in Maturafece di belle Comedie,& di bel

le cannoni lequali dedico ad ometta detta cajà

di Lambefco dama de SUfo. laqualefu lapin infelice

delfuo tempo,poi che quejìopoeta {come ingrato)

benpòco ricognofceua li rarifattori che riceueua da

quejìagentildonna tantafaggia,& yirtuofa. & il

Poeta delìamore che leportauafollemetej ne yen-

ne furtofo in modo ch*yngiorno trottandofegl ap~

preffo cadde in tal rabbia,& crudeltà, che crudele

menteamazgd la dama:&poi di dolore amazgp

fifteffo.& quejìofu nel tempo che dtfopra^yri al*

tro hafcritto altramente, d/cedo. che quejìo Poeta

per tropp' amare yfci delfenno,& cufifi
mori,&

ella di dolore non yiffe guari dppreffo
,

quejìo

procede dalliparenti delìyno & delìaltro, che no

fi yolfèro accordare nelparentado che fra loro
fi

trattaua. il Monaco delifole doro ,&fan Cefar

hannoJcritto nella yita dt quejìo Poeta , c hafatto

yn trattatoci quale hafritto , che rejìppieno di

V 4



faftidio, & ben marauìgliato del Conte di Prone?»

3&,chc non cafliga Pinfoletia3&fierezza di quel-

li tisAAìJa rebe\tione><& arroganza de Marfilie-

fi con Pambitione delRegnare 3 la poctigiujìa delti

fuoi officiali tiiAyx,Pabominaiione che regna nella

feta cita tixAUignioneJe moquerie di Diano 3 la na-

sone Barbaresca delti NizzardiJa tenace auaritia

delti Montanari H tanti tiranni c’hd nel fio
paejè di Proucnz$>doue il riccho mangia ilpouero,

'& il nobile oltraggia oppreffa il contadino.del

qual tratto ne fàfatto i>n prefinte d
Margherita de Prouenzamo-

glia dtfan Lodouico

Rèdi Fran-

-r*'. • eia.

5: D’AME
WJfet it'wi v:**

* * ‘ * *•
' r* •*
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D’AMERICO DI BEL
XXX1III.Vedere

Merico di Belyedere fu homo di buo-

ne lettere3buon Poeta Comico, cantaua

bene
,fece affai buone caconi in lingua

Brouenzale in lode d'ynagentil donna

di Guafcogna della cafa della Vailetta della quale

sera inamorato,# yedendo che troppaaperta-

mente fi parlaua di loropartici , #* fi ridufji da

Remondo Beringhieri conte di Prouen%a , tn lode

delquale,& di Beatrice di Sauoia fua mogliafece

fimtlmente affai belle canzoninone fermofii longo

tempo,& infin' atanto che s'innamorodyna Pnn

cipeffa di Prouen%a chiamata Barboffe, dama d'e-

terna beltà , di buoni ,#finti cofiumi, #*grafia

infinita,#* lapiu elloquente dalmondo,#* bene in

Jìrutta nellefette arti liberali,in lode della qualefe-

ce qualche canzoni , in yna dellequali
fi

ramarica

contro di lei delT afpra refpofia ch'ella li fece ,per

il che dipoi non ha hauto ardire diprefentarfid'a-

uant'clla , d'onde fi
more di noia , #* di defio de la

V, H s

i
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cedere, cheshauerd talgrafiamonti digiòia.

perciò chefarà meglio dJiarfette in quefìo défilé tut

ta lafua vitdjche 'Vedendoli morire. & effèncpDn

giorno Barboffe in compagnia delìinfante Beatri-

cefiglia del Conte' Kamondo a raggionare &df-
correre con ilPoeta li cafeò imo deJuoiguanti , (9*

ella lo raccolfe}&dafa(indologie lo diede , delche

ìiejit dallaltre Damigelleych'iui eranoprefenti >poi

dparte reprefa3allequale(con buonagrauita3grfe-
condatagliInfante) rifpofè. che le Damifèlle neri

• poteuano monjlrare affai d’honejìifattori allipoeti,

che cantauano le lor lodi3& lefaceuano immortali

con lelorPoefie.fèpdone ilPoeta auertitOjfecefa-
pra quejìoproposito ima cannone drizzandola al-

iinfante Diialtra alla Dama Barboffe di mirar-

Kcolofò artifCIO. C9* qualche tempopoi la Damifella

Barboffafacendofi religiofa fu elletta JPobadeffa

nel Monafìerio de Malleges y {9* egli del dolorefi
ne morijper chenon era conceffo in modo chefoffe
dipariarea Dna religiofa di quelle>doue ella era eu-

trata^haueuafatto Doto di cajìita.foriua il Poe
ta neltempo ctiel detto Ramondo Beringhierifece

edifcare la cita di Barcellona nelle montagne di

Proucn%a , chefu d'intorno Panno 1235. C9* mori
velianno 1264. ilMonaco delifoledoro aggiun-

gendo

4



gcndo alla vita Ài quejlo Poeta dice , chefece vn

trattato intitulatogPamori dellafua ingrata-

le mandòpoco auanti la fra morte alla dettanti-

badeffa . ma HMonaco di Monte Maggiore dice»

che quejlo Poema non era della venad v.Adunare

,

per che non era buono che alla

feudella.
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tal Poetaperciò checantaua tutte le Vittorie eh*el

Conte haueua ottenuto in Prouen^a contro li re»

belli del Paefi 3& lepofi inJcritto dedicandocele

fitto queflo titulo. Le vittorie delmio fignore lo

Contedichefi nel tempo chel detto conte rcdujfi

alla fra obedien^anon folamente tutt
y

ilPàefe di

ProHen%a}mah Confidi Vintimigliaj Nizga } &*
Piamonte.quejlo Poeta era copagno delli dui sAme

fichi qui d’auanti nominati 3 ilqualefpofi vna da-

ma della cafa di Sabano diProuen%apernome Sar-

ra, dallaquale non hebbe alcun figliuolo,

& ambedui morendo dintorno

tanno 1169, fecero lor

herede il Conte di

Prouen^a.
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DI GVGHELMO

Durante- XXXVI.
» Vgliclmo Durante di Puymijjone in

) Prouen%a y & altri hanno detto y di

Mompolierifirdelfuo tempogran iu-

rifconfulto ,& dpiù famofi c’habbi*

firitto aitanti3o doppo tanto di Theoricayche dipra

fica*per ilche alcuni lo chiamano lo speculatore,

& altri3ilpadre dellapratica, era della nobiley

anticafamiglia de Duranti , (pper la banda difua

madre3de Balbtfi.ncUafuagiouentu diedefi alla Ut

tura dellipiu belli libri}chepoteua trouare. ~uiueu<t

in continuafóbneta; ilche era ~pn fingular moda

,

per la conferuatione dellefua memoria, & la quale

in lui erafigrande3che ciafctmo ne rejlaua tu ami-

ratione.percioche quandi egli haueua letto 7m libro

fuffeìn rimalo in Profano recitaua incontinente tut

to diparola in parola. egli diceua, ch'elpappare

I la brodaglia rendeuano lofpirìto hebetCj& ojfufca

uno del tutto la memoria.ilMonaco deITifole d'o

\ dice che lafelicita della memoria di quefio Poe-

ta



»? -

taprocedette da ynapietra#gioia, cheportaua le-

gata in oro,laquale ha tal 'virtù,fu innamoratodv
naDama della detta cafa de Balbifi, in lode della

qualefece di molte belle cannoni in lingua Prouen-

%ale,nella quale era henutrfato3&buvn Poeta.Per

troppa curio[ita ritrouò Ihoralleila tixtiuità della

Dama chiamata Bàlba , comunicandola ad vn fio

amico Medico ,& v/fftrelogo Prouen%ale,perfa-

pere il difeorfo della vitadefft. ilquale li diffe, che

fègondo il giuditio d xjflrologia-, nelgiorno dvn

fio accidente-,fi Vederebero cofe marauigliofè , che

viuerebbe longho tempo,&molte altreparticula-

rita. ilPoeta raccordatole di quello che’lfàggio a-

Jìrologogl’haueuapredetto ypaffuto molt
y

anni fili

*

algiorno , che talaccidente doueua venire -, vide la

Dama in vnfubito cadere amalita di modo , che
y

l

primogiornofigiudico mortale , ilfègondogior-

noparue megliorare , ma ilter%o crefcendo ilma-

le fit trottata come morta, furono meffoin ordine
'

li fuoi funerali , & portata alla jcpultura. la

voce della morte di Balba andò altorecchie del

Poeta 3 pertiche cxfcò in fibitania malatia , &
fi mori , &fu fepolto il medefmo giorno , che

Balba ,
laquale effendo già nella tomba

; men-

tre fi face
nano lefequie j

cominciò à rafiirare,

amo

i
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d mouerfi,& apiangere,delchegTafiiflenti refio•

no tutti efionati , &fu leuata della fepultura ,

prontamente/ottenuta.& effendo ritornata in co-

ualefcen^a li furono raccontati tuttigtaccidenti,

& la morte delPoeta , della qualgrandemente fi

nattrijiò.
(p*fifec£

Monaca3&morfe etetà di 6o.

ann/^l Poeta mori dellannoizjo. il Monaco di

Montemaggiore nonfa mentione alcuna di quejio

Poeta,fin Cefar dice,che benfpeffo i>faua di quefie

fenten^e alli configli che daua allt litiganti che co-

gnofceualalor raggiane effere debile,

Aiays'valcalar,

Quefolparlar.
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tro Bering

4^pw ditemi*.
ightr, coàéJrtàìin^MAo lui

fùftmpre alfcruitio 'dèfltlWjncwi d^À$$gona,&
Conti di Prouen%a, fflydhpìrMÌùmnte di Remon*

do Beringhieri vltimfrffifitèl ìnfime3m lode delcjua

lefdté di molte belle cannoni,&* fonetti ,& nella

fua mortefece vn cantofunebre dellefue virtù3&
magnanimità ,

cantandolo perle cafe de gran Si-

onori 3 accompagnandolo con ligejli della perfona,

mutando le vocisfacendo altri atti conueneuoli
,

I & che

\
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& che dayn yero cornice
fi richiedano , nel che

guadagnògran quantità di denari.Maperche que-

fio tanto toccava contro la Caja d'sAhgu , &
di quelloche la Provenga era caduta nelle mani*

de Fran^efi,fi configliato dalli fiui amici ,

granfignorndi ritarfinejEtdapoinon la caritàpiù*

faneejar, ilrytyichodelt ijòle foro dicono chel

Poeta mori dintorno ranno, nyo. 0* che'l Qonte
diProvenga thaneuafattofio Qhauarojchaucf

fi laguardia delle chiavi delcafiello 3& della ytU

L
:
doneJiauailContcjtlquale.lt confili erano temè

tifóniferapertarglelcjilcbe era un honorcucle>&

•

yMgradojchc li dava buonaprovi(ione., perdio

era chiamato il chiauaro delSignor Conte, yrìal-

tro hàfirittojhegPufficiali delPapa battevano in*

traprefi digettarlo uiuo nelpoz&o dclCa-

v .\ ^ fiello
di Noveneprofondifiimo.do«

‘

.

•

,» ;1
tra (ufi digettarui li reli•

goft ch'wenfcn

db» :
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DI PRINCIVALLE »

Doria. XXXVIII.

Aiticifalle tOrii ,èrageHtilhuonio dì

fàl Afly Gcnoui ,mififlint tri Prouen^a ,fu .

/*r deltitfante Beatrice
fi-

gfìx ì tìcrodc di Remondo Berin-

gbieri,GouerndlOre,& Podeflà (txSfrli, &*t
uignioneper Carlo i. di talnome Conte di Prouen-'

%a coronato Re di Napoli, &* di Sicilia, erafllofi
•

Jb } & buon Poeta nella lingua Prouen^ak , nella

(jualefra taltri hafcritto della guerra , ch'erafnfl

detto Carlo,&* Manfredo. & come il detto Man

f edo,contro la volontà della chiefà Romana ingin

fio occupatore di quelRegnio di Napoli,(£• Sicilia
;

fufi vcrgogiiofaniente vinto dal detto Carlo* Be-

neuento.dcl che uèfece vii trattato ,& tmtttulò,

la guerra di Carlo Re di Napoli, (?dcl Tirano

Manfredo.&jcce vn altro Trattato inùtulato.la
}

finafolta d'amore in lingua Proucn^ale.Trouanfi

I z di



difio molte belle quefionì ,& difiute dimore

neUequalb effo Poeta , & Lanfranco Cicalafino

glinterlocutori.& alcune fruente cóntro lacru-

deltàfifi^rannmrì^ afiapoli nelannoAzy6.Tro

uafi ~i>tt altro Poeta chiamato Simone fOria.la vi~

ta delquàle non tp potutaperancofaperfi, ne del

fio retrouarfi altro che mia fua queftiqne in rima

Prottengalefipra,chi epiù degno eiefière amato> o

colui che donaliberalmente ilfifoJen^alcun dtfir\

gni0,0 quello che lo dona contro ilfio volereper tf

fere tenuto liberale.&perhauerne la difinitionefi

nlanfaxono dalle V^id^lfifPYfi^
rttfuoca,^ f^tcm
ambeduifi nandorotìoalla cortefiupremad’^w-

re delle Varai di Eomaninp^ne^q^leprefidf^

quali erano, > :n >v ;.\y& oitvotadimWw\ -hs

ou j. j\ 'CyC. • y, .oLa^WhVIv. .vi

Gìanetta dtGatewm uamd afflomanina

La Mar&ef* di Suluzz#.r'ì\\\ì.\iì\K^{)^yC i\

Ckiaretiai)ama del $atdti&;y\ > \ a

Lauretta 'di San Lorèntp. > Vi ;vv -' - lV0
-,
^

Cecilia 2(ajcdsDama di Cdrarnho.
y

\
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Hugone.dìSbranofiglia delContedi F<b

?.. qaalqÀt^rqJ^^
,

Helena di Moyfaonc. . j j ^
Jfabella di "Borigliene;,, 'Dama d*o/4yx.

Vrfina degli 'Urfint di aSWonpohert.

&4toltedi£anombo„ ***.<\nv . ’fc
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DI LANFRANCO
Cicala. XXXIX.

v K

a.

%Anfranco Cicala figentiPhuomona*

tino di Gettona faggio, prudente,

buon oratore,Iurtjconfiulto>& Caua-

lieto ,
facendoprufefilone di leggi*

darmi.nellafuagiouentufu irynemorato dt Berli

da Cybogentildonna di Proucnzga,laquale babita

tta in Marfilia,yfiita dtlTillufire}NobiUifilma&
antica caja in quel tempo di Cybo di Genoua,dtfce

fa da granPcrfonnaggio di Grecia nel tempo che

gllmpetatori di Conjiantinopoli mandauano le lor

jor%ge}et eferciti in Italiaper liberarla dalla tirani

de dcGhutti,& altregentifittetrionali,fi
come bl

fiuede ancoraptrlarmi di quella cafa correfponden

ti alla fita origine. Per la qual Dama ilPoetafece

dimolte belle cannoni in lingua Proucn^ale, 0* jo

pratutto attinenti a materiejpirituali ,trafiato al-

fintino di Remondo Conte dt Proucn%a,chc Pama

uà,&pregiaua melto. Delfitto tempo li Gcnoucfi

temendo defiere opprefit dallaltre nationi lor uici

tur,

i



neftedendo lapòj]an*a del Conte Jtòmando', toam-

doronli h lor'Ambafiioduri,et oratori^ entrare

in lotti** con lui

*

bifogii poterfifinire delle

Juefor*eJr* li quali ttaui quejloLanfranco, chefè

ncltannoAi.41.il qu*lefippc fi
ben fare con la fan

facondia>(fi eUoquen*a,cbel Cotote prefi la lor Ci

tdjaJudgurifihtione>& habitanti di quella mfua

fitluaguardia j (p protettine olii patii ,& cottr

ditione contenuti nella conuentione fiprf diquc-

Jìi fatti fermata >& Jlabihta. Ha fatto quejlo

poeta molti canti in honore t>i Nofira Donna.&
yn cantofunebre dellafitaBerlanda.chc comincia•

^Cteltenuaie^lmagentitepm^ 0
'

. u*i\ùA ufiderfrallonimo beat*,±
T>alt Alto Dioinflato ConJeruate>

E ilbengoldetyckitemamente dura.

Wó/ rmfiriilafciandofra le mura
v A La bellafbofilatinefra tante nate ’

Miotti .. /%' £ a Kn 1v

c iAlnoftro tempo rvifltyO Celebrate

... e,ehsafomtglt <* tuafattttffi

-

st

Non daraitempoper/o lamemoria

T>i tane altabellezza infedo molto*

v
: $Je Nnclita'virtu della bdCaÀllma:

' * I a Ma
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Imperiali ,
ne fi molto reprejo interne con vn f*°

compagno, ilnóme del (piale non/epotutoftpere.

Et <Ambedut ahdandofenJdi pVo’uen%a d Uenoua

furono dagtaffarmi, &‘ficcarij amatatiprtjjo

dtrevntpM

poeta rxigw’

\\vKtm? balbutii nft;^he.uonjapenaparUre^ *

MuAsW ben dire lafùa rd^iGii^arroganpCy ^
ohi\^
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di CaftcIIar\£ -
^

XL
Otnfatio di CaJìeHmafà fignore (tei

o dettinoci-o jojìc nelle Montagnedi

Prouen^a,huomo rico,& mtlorofo

ticfatti di guerra.turilafragioventù fi

diede alla PocfiaProuen%gale,&*fu innamarxto

di Eclliera della cafa defojiis di Prouenzgafigliuo

la delSignore diBerrefé Parafuoco,& Lane,per

lode della quale , canto di molte belle cannoni.

& crefeendo d'età, crebbe fimilmente di w
gloria,0* di ambinone. &quefi'cra Cojàmaraut

gliofa in lui, che quando haueua beuto era agitato

da yn'mcridibilefurorPoettco,nelfcriuere,e Poeta

,ProfcrindoJèn%a rijpetto dìperfona in qualftuo

rha digiiita conJlituto,Jicome il Monaco dettfole

forò hafcritto,& che fivede nella captila finale

Iella ini*parte dellefue cannoni , nelle quali yfa-

quefio motto. Bocca chai tu detto.comme ch'e-

gli fipeniiffe d'hauer troppo licentiojamcntepxr-

Uto
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Jato.fapendo che lafu* lingua (ancora che dicejjè il

•yero)ìi nocerebbe coltempoàntitulxuafi, yifconte

di Marfiha.&fèceynafruente controdeiRé fin

ghilterrafrcI’doghlbC'haueua il fingulto
,
poi che

/io Curaua di ricuperare le terre,chel Re di tracia

gli tenciia occupate.fiopadre haueua parimenti no

me Bonifatio di CaJlcUana(&* dtri diono di Ries)

ilqtialcper lafua troppa prefuntione ,& temerità^

yolfefir tefta ad ildefonfò ^fuo paterno di Remo

mondo conte di Prouen%a,yltimo di talnome , ma

- con tintervento de comuni amiti hjeceHomxggto,

0* obedien^a del detto luogjio di Cajlelbtnx

,

C7*

del fuo Bahaggto.il che nondimeno poiper ribollio

ne altri diconoper vendita )fu a<jitiJtato>ò con-

fìjcato al conte di Provenga, il Monaco dell ijole

foro,&rjanCxjar lo nominano ilPrincipe di Cajlcl

lana , (p che lafu*origine era di Cajìtgliadi Spa-

gna. era facondo nel parlare , libero nello Jcriue

remino difpiritoJ*rmigero,&gran Cauahero.&

che compoje yn libro ridonale erano deferitte tutte

le famiglie Nobili yitioJe,& yirtuofèdi Proven-

ga sfottoparolt coperte in forma di fruente > del

quale nefcceun prefenteà Carlo

.

/. di tal nome

Conte di Provenga marito deli*infinte Beatri -
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di poi Re di Napoli , di' Sicilia f nel*

i^cquijìo ad qudjReameil poeta thaueua'p*

mito, nel qual tempo 3 o 3 iui (tintori
'

' »>
- r

7V.o,.
• £ .

no li mori in Prouenza . che
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A* DI RICCARDO
Ré «^Inghilterra.

XLI. .1 J ^

,

Iccardo,perfopranome } Cuor di Leo ->

ne,chefiifigliuolo d'HenritoRe d'in-

ghiìterra
, £7* Elletto Imperatore de

'—f
1

Romani) nellafttagiqucntUfrequentò

la Corie dì Remondo BerJnghitri intimo di talno-

me 3 reflo prefo dell!amore di Leditòra rfi>n\ delle

quattro.figlie deidetto ConteJaqualepoipiglio per

mogha. mentre chejjaua nella detta Cortefi doler -

tana dijfcfjo òf$tre cantare qualche' bidla cannone

dalli Poeti Prouen^ali3che in quel tempbfegutuano

la Cortè'dt ijfàlÌ\)ntè,tnlor naturale , materna

lingua Pronen^dè\wU*quale il detto Riccardo in

pigliato^nfingn^ piacere.. perfadol^^
di cjuefta linguafide(et

taua idi leggere U l$r libri di

Roman^rj -,’(& paffana!Irempa (incora^ Rimare

\

qualclì anni doppofèndófeneandato ohr^l tnareaU

l'acquiflfr dell* teM [anta con fanLodpuico, (jp

altri principine!fùoriMwfnfatto prigione. Et

fiandoMhIO ì
\
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filando.in quefio modo fece alcune cannoni > e’fu-

drizzo a Beatrice Contefifa di Provengafrrelù

della detta Leonora,dolendofi delhfroi E(aroni,^r

ettitithuomini,che lo lafiietero filare tanto tempo*

captino per nonpagare la fra Taglia-dicendo nella

Jègonda copula etvna di quelle .

Orfacban ben mos homs,e mos'Barons

,

AnglczJNormans y<TcytourneeGaf
cons.

Quyeu non ay ia
fi
paurecompagnone

Queperauerlou laijfijyen prefòn,

Qrfiappian ben mieihuomini,g>
;‘Baroni

Normandi,bgiefi,PitacundifèjGua

fi'oni, ...
,

.

Qfio non hofipouer Compagnone,

Cheper auere lo lafàafst pregiane,

ilMonaco'deltifole d’oro dice che Riccardo haue-

U4fatto le dette Cannonipiù in ramanearfi <teffe-

repriuaiò della Tifila de begtocchi della Prìncipefr

fa Le cuora,cheperlafrapregiorna.& dice ancora

tnfren.cconfili Caftr.chegt Elletton deltImperio

hitwfi
gallone d*sAlefrndro Papajtq.furono in di -•

fiordi*

7



*4$
fiordi* ielleggerlo Imperatore:!*fra mortefi tro-
nfi ne&e Cronichedtnghiltcrra.ilMonaco diMo-
temotore chiama (juefto Riccardo , Codardo.al-
cunihanno fcrittoiche infante Leonora limandi
unbelRomano in lingua Proue^aleDeglamori di
Blandinodi Cornagli

} di Ghuglielmo di Mjye
staffo delli belli fatti,che feceroJy)t0 per
U Bella Brianda , Idtro per la

'
j ... . Bella Irlanda

, dincampa-
rabilf BeJkzgc.

;?T fy. ìa\\ \\ t.
. t \ .

.fc-VO W
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Caftélnotidl'
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Iefrò ldrCdflclrioWfii óftitflhiiomo3

& fgnor di quelltioghó^ffioriua nel

tipo di Princtiikled'&ia3& degl'al-

triJuoi contemporanei di)opra nomi-

nati . E affai manifefìo chefud-vn belio 3& fotile

Jfinto tanto nello firiuerein lingua Prottengale*

chem Lattino.& il tuttopiaccuolmente 3& con

grauitd3& cjuando accornpagnaua lafua dolce ‘vo-

cefu lafua lira era vngranpiacere disdirlo, era di

buon ccftimi.era -valente accu(àtore3& contrario

delie iniquità che -vedeva -vfare contro lifùoi ami-

ci^compagnijenzfhauer rejfetto alcuno.hafat-

to dellefruenti cotro il Principi,fcome delJuo t?

pofacevano deglaltri Poeti.& vii canto chepre-

sentò à Beatrice herede della Prouen%a fopra che

per rcgioirf prefè infua -vecchiezza alfiofrui-

tici! detto Poeta fordello Mantovani3ilqualc nella

lingua jfcomefan Ccjar 3 ($* ilMonaco dell ijole

d'Oro

(+

(
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doro hannofcritto , nonfacendo dlcuna men-

itone della morte del Poeta, chefecevn trattato

intitulato, Le larghezzadamore,eh” intirizzo

alla Regina Beatrice quandofu coronata Regi-

'na de Napoli, ilmonaco di Morite rriaggiore

non ha hauto alcuna notitia di quello Poeiéy

dellefiie opere.Vrìauthoredegno difede,chefajè

Cefaraffermadhauerlo villo,& lettojlìce. Che

venendo quejlo Poeta da Roccamartina a vifi

tare il/ignote di quel luogho,&offendo albofio

di Valongnefìi préfo dalliladri, eh'afiinauano

lipafiàgieri,& appreffo auerli tolto li denari,

&

lenatogli ogni cofà,&fogliatolofin su la carni

fia lovoleuano amazzare , ilPoetalifregho di

farglivnagratta che li lafiiajfero cantare vna
canzoneprima che l'amazzufferò, ilche li cote

ceffero. Pofifi a cantare vnà canzone fiprà
lafiià lira che fece aJtimprouifo in lode dt

quelli afafinifi dolcemente , &fipiaceuote,

cheper’ ilgran piacere che ne prèfero furono^

aflretti nonfolamenteperdonargli la vita, ma
rettituirgli li denari, il cauallo,& tutto quello

che gl haueuarió lottò ,& accompagnar?

pe%zo 'infino a chefuffefùori dipericolo.

a



D I G H I R A R D O
di Boutnello XLIH.

*
* - ’

. ,
•

SrSggfcgfl Herardo di BohmeliofugentìThuo-

.

K&fly mo del paefe di Ltmoges , ma nato—
»A poueripadri. erafaggio, fi pru-

5% dente, fi ilmeglior Poeta nella lin-
gua Prouez,ale chefujfi d*audti,ò doppolui,pe

/

' ilchefu chiamato ilMaeHro delli Trouadori, o

vero Poeti , fi tale ancora eraJlimato da tutti

quelli, ctiintendeuano la fina Poefia tanto ben

dettata,& comporta era ella di concetti cTamori,

con dolcefilile,&profond intelletto.Fugrande-

mentefiimato, fipregiato dalligranperfonag-

gi, fi dalli piufapienti, fi dalle Damipiu dot-

te,& eccellenti,chenella Poefia,fi afarcanzoni

neda lingua Prouenzale sfircitauano, Lafia
vita era tale,che tutto Tinuernofifiaua nellefa-

fiche deglifiudij delle buone lettere (fi Veliate

Jeguiua le corti degran Principi , menandofico
duoi buojti,& eccellènti Mufici,che cantauano,

(fi
recitatiano le canzoni chefaceua, nelcheguà

ddgnaua tutto quello che voleua. nonfi volfi

giamai ferqualfivogliafiipendio , o grado chè
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tifife offèrto , mettere alferuttio d'alcun Prin-

cipe, ofignore chefifife,ficome nonfi volfefit-
tomenere algiogho di Maritarfi. era gronde-

metefobrio della bocca,& continente dellaperfi

na. pajfa.ua di botà,& d'integrità d'animo tutti

gl 'altri Poeti c hannofirittoprima , o doppo lui.

Bà detto in vna dellefine canoni eh'amoregià-

mai non hebbepoterefopra di lui.& chefempré

ha dijpreggiato ilfio Reame ,& la beltà delle*

piu belle donne delfuo tempo.Tutto ilguadagno

chefocena lo dijpenfiua allifioipoueri parenti,

ficomefin Cefirhàferino, il quale mene quello

Poeta il primo nelfio cathalogho.fioriua nel

tempo de precedenti Poeti, di quellomedefimo
tempo molti lurifconfilti tanto d‘Auignone,che

diAyx , d'Arli ,& d'altri luoghi Jcriueuano in

allegattoni contro delti Valdefi , cHerano fiarfi .

perla Prouenza.mori nell anno 12.7Ù0IPetra-

cha ha ben •villo 1opere di quello Poeta,& liba

fono ilfio-profitto. ilMonaco di Monte maggio-

re dice. Che Gherardo diBoumello notifece che •

ciarlanarecomefà vrìAnatronealfole , chelfio

canto, era magro,& dolente,& erafi laido, che

fififife mirato ncljpecchio, nonfifarebbefiima

tovnabrunafeHucaiW y j . ;

. > K t .

L
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DI H V G H O DI
frenila* XL IlII.

B Vgho di Penna,fu buonPoeta Oh
mìco P non ottante quello ehabbia

detto ilMonaco diMontemaggiore,

perfopranome: ilflagello de Poeti

Prouenzali,fdJ'amentedicendo, c*habbiaprefi,

&attributi
ofl

molte canzoni di Guglielmo di

SiluecanaJùo compagno Poeta lirico :che mori

pertropp’amore vna Dama di Piamonte della,

cafa dellaRouere(&
'fiquendo quello <?hafcritto

ilstonaco dell’ifole dotohiPoeta per ilfitogra»

fapereacquilo lagrattadeIhpiugran/ignori di,

Rrouenza. gkeH* Hdgho donqueforma nel

tempo d’ildefonfi ficundo Re kAragona, &
Conte di Barcellona

,
padre diRemondo Barin-

ghieri ‘ultimo dital nome#1quale addirizza le,

fnecanzoni,& a Beatricefua mogliaforella di

Thomafi di Sauoia , &a Retalo del Baukioz

giàfisa comefanCefar hàfrittoj à^fiUiem.
i / che
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chequeHafu a Beatrice berede di Provetta ,in

lode della quale firijfe molte cantoni , inal\

zzandola la prima,& lapiu virtuofaprincipeffit

di quello mondo :& quajitutte lefine canzoni

adriztaua adAmore. Pervn certo defattroch*

infuagiouentu gl occorfe retto povero, mapoi

con ilme^zo delfuoftpere acquisii digran ro-

chezze : vn fapiente Csfftroldgo delfio tempo

liprediffe vna incredibileprofferita, dicendoli,

che per le regie dellAttrologiafi monttrauafi

grande,che non ofauad’effrimeria, ilchefu coffa

che dauantaggiofiglinalzafiè il cuore ,perhi

che fibenefi meffe a feguire lafiafortuna , che

Cai loprimo Re di Trapeli,& conte, di Proneza

colfauore della renna Beatricefua mogliaper il

fuogranfapere,&fuaprudentialofeceftnatore

delfuo Configlio di Prouenta, aminittrando

gl’affari difuaMaietta ,& dipoi pervennefio

Senefidale : mori*qualchegiorni apprejfochebbe

ffofato la DamifellaMabile della cafa di Sitnia-

na,chefu nell ' anno 1180.Hafattovn trattato,

controgl’ingannatori d’Amorejlqualeindrit-

to olii Poeti delfuo tempo, a coftuifk dato ilpre-

do del miglior rimatorefopra tutti gl’altri Poe-

ti Proventali delfuo tempo per la regina Bea- ,

* 3
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DI BONIFATIO
di Caltcllana

XL. :<r®’
* • * vj ,

"

.

Onfatto di CaJìeHunafà fignore del

o dettitiogho pojìo nelle Montagnedi

Prouen^ajmomo rico ,& yalorofò

nefatti di gnerra.nelUfragituentu fi
diede alla Pvefea Proucn%gale3&*jù mnamarxto

di Bcllicra della cafa defofits di Prouen^afiglino
la delSignore diBene3é Parafuoco3& Lane

,
per

lode della quale
, canto di mólte belle cannoni,

& crefeendo d'eta, crebbe fimilmentc di yana

gloria30* di ambitione. & queJYera Cofi maraui

Itofa in lui j, che quando haueua bcuto era agitato

da yn*mcridìbilefurorPoettcQjnclfcriuere}e Poeta

*e3Profcrindofetida rifletto dìperfona in qualftuo

gita dignità ccnJìituto3ficome il Monaco detifole

d’orò haferitiOj^r che
fi

yede nella cnptila finale

dellapiuparte dellefue cannoni , nelle quali yfa*

uà quefio motto . Bocca chai tu detto.camme eh
1

e-

gli
fipetiti

fife
d’haucr troppo Itcentio/amcntcpar-

lato

g



I3*

Itto.finendo che lafua lingua (ancora che dicefjèil

ytro) li nocerebbe coltempoJntitulauaf, yijconte

di Aiarfha.&fcccynafruente controdeiReiIn
ghtlterra3dic£dogJ)li,C’baucu4 ilfognilo ,poi che

no Curaua di ricuperare le terre,chel Ré di Fracia

gli teneua occupate.fuopadre haueua parimenti no

me Bonifatio di CaJ}cUana(&* altri diono di Ries

)

ilqualeper lafua troppa prefuntione ,& temerità

yolfcjar tejìa ad lldefonfò ^Auo paterno di Remo

mondo conte diProucn%a,yltimo di talnome , ma
- con ltntcruento de comuni amiti hj'eccHomaggo,

& obedienzg del detto luojdjo di Cajlellana , &
del fuo Bahaggio.ilche nondimenopoiper ribollio

ne(& altri diconoper uendita)fu aquiJiato,ò con-

Jìfcato alconte di Proucn%a* il Monaco dell ifole

d’oro,&JanCxfar lo nominano ilPrincipe di Cajlcl

lana
, ($r che lafuaorigne era di Cajiiglia di Spa-

gia. era facondo nel parlare , libero nello Jcriue

re,yiuo dijfirito}armigcro,&gran Cattaliero.&

che compofe yn libro iklquale erano defritte tutte

le famiglie Nobili yitioJc,&r yirtuojè di Prouen-

%a ,Jottoparoli coperte informa di fruente , del

quale nefeceun prefentcx Carlo . /. dì tal nome

Conte di Provenga marito dell'infante Boatti -



ce di poi Ile di Naftoli y& di Sicilia7 nel*

facquijìo del qual Bearne il poeta Vhauèuà je-

mio. nel qual tempo ,o 3 iui $wor

f

no li mori in Prouenzk : che ,

•ft v*
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D I, RlC C AIDO
Ré ^Inghilterra. ,

'

XLI.
» V»

Iccardoyperfopranome , Cuor di Lcó-s

nocchefifigliuolo dHenptoRc d'In-

ghtìterra
,& Ellctto Imperatore de

'—f Romanij nellafuagiQucntufrequentò

la Corte dì Remondo Bennghteri intimo di tal no-

me , refilo prefo del?amore di Lcditòrafi-vai delle

quattrofiglie deldetto ConteJacjthdepoi piglio per

7l . fiM* ++ J fi fisfi*

dalli Poeti Prouen^ali}che in quel tempbfegutuano

la Cortèd ^ypl-èontè^fnlor naturale yxfr materna

lingua Proifcn^dèwelkqualeil dette Ric<$rdom
piglia^WfmguUr. piacere . &* perfa^lce^a

diquefta linguafi.de{ettana di leggere
fi

log libri di,

RoMan%e\,& paffutitempo ancora in Rimare

.

quale}?antudeppafindófeneandato ohrafimare af-

l’acqutfl&'della ter*# [anta con fanLodpuico,

altri Principiaifiiprimmjfifatto prigione. Et

ulio>\ * filando
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Jlandojn queflomodo fece Alcune cannotti 3 c'tu-

drizzo a Beatrice Conteff* di PropendafrrclU

della detta Leonora,,dolendofì deltifuoi $àroni3gr
venti?huomini,che lo lafcietero jìare tanto tempo,

captino per nonpagare la fra Taglia-dicendo nella

fegonda copula dìmia di quelle .

Orfàcbati ben moshomsxe mosTBarons,

AngleipRormans , CPcytourneeGap
cons.

Gfuyeu nonay iafipaurecompagnone

Qucperauerlou laiffifien prefon.

Orfappian ben mieihuomìni,#/Baroni

ormandi,wgÌcfixPitacundi,(£/Gua

fiorii,, ‘
,

Q)to non hofipouer Compagnone,

Cheper auere lo lafciafsi pregiane,

lìMonaco delifole dìòro dice che Riccardo haue-

tufatto le dette Cannonipiu in rantaricarft d'effe-

repriuat (i deila infra de begtocchi della Prlnapef-

fa Li onora,cheperlafrapremonta,er dice ancor

a

infime confili C.tfar.chepf Elictiori dell'Imperio

kitinfligaiione dì\Alefàndto POpa.mj.furono in di-'

7



*4}
/corta Rileggerlo fmperatvre-.Ufu* mortefi tro-

va *e&c CronichedInghilterra.tlMonaco diMo~
tempore chiama (juejìo Riccardo, Codardo.al-

cuni hanno ferinoichc tinfante Leonora limandò
unbelRomano in lingua Proue^aleDeglamori di

Blandinodi Cornagli di Ghuglielmo di Myre
majfo delli belli fatti,che fecero , lym per

la Bella Brianda , laltro per la

j .. .. Bella Irlanda
, dmeomps-

rabtlf Bellezze*

..;on i" ; \ •.
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letro * <// ^ Cafielnoùdfà àttitfUiÀomo,

& figtior di queMiioghó'fifioriua nel

tcpo diPrinciltaled*Ol

ria3& de d'al-

trifioi contemporanei dtjopra nomi-

nati. E affai manifejìo chefi etyn belio 3& forile

Jfinto tanto nello feriuerein lingua Prouenzale*

che tn Lattino.& il tuttopiaceuolmente 3& con

grauità3& quando accornpagnaua lafua dolce "no-

cefu lafua lira era ingranpiacere d
}

"udirlo, era di

buon ccfiumt.era -valente accufitore contrario

delie iniquità che yedeua yfar*
7*

‘ ——

*

accompagnifinzfliauer refietto alcuno.uajai

to dellefruenti cotro il Principi3ficome delfio t

E

pofaceuano deglaltri Poeti. yn canto chepre-

fintò a Beatrice herede della Prouen%a fopra che

per rcgioirfi prefi infua "vecchiezza alfuofeerui

-

ho ridetto Poeta fardello Mantouani3ilquale nella

lingua
’

yfi comefan Cejar 3 il Monaco dell Ljole

d'Oro

(
I
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; r . m
etoro hannofritto , nonfacendo dlcuna meri-

tione della morte del Poeta. chefecevn trattato

intitulato, Le larghezza d'amore,eh* intirizzo

alla Regina Beatrice quandofu coronata Regi-

na deNafoli. ilmonaco di Morite maggiore

non ha hauto alcuna notitia di quello Poeia> $e ’

delle(ite opere.Vrìauthoredegno difede,chef*jì;

i Cefaraffermadhauerlo villo,& letto,dice. Ché
venendo quefio Poeta da Roecamartina à vifi-

>

tare il(ignoro di quel luoghó,&offendo albojco

di Valongnefuprefi dadiladri, ctiaflinàuario

lipaffagieri,& appreffo auerli tolto li denari,

&

leuato^li ogni cojà,&(fogliatolofin*sk la carni

Jta lovoleuano amazzare , il Poetalipregho di

farglivnagratta che li laficiafféro cantare vna
canzoneprima che lamàzzajfiro, ilche li cori-

ceffero. Pofefi a cantare vna canzone (òpra

la(uà lira che fece altimprouifo in lode di

quelli affafitnifi dolcemente , &fipiàceuote,

cheper’ ilgran piacere che ne prèferofurori^

agretti nonfolamenteperdonargli la vita , Tifa-

reintuirgli li denari, il cauaUo,& tutto quello

che gl haueuariò tolto ,& accompagnarlograni

w «> C Jg



D I G HI R A R D O
di Bournello X L 1 1

L

Herardo di Bournellofugentil'huo
mo del pacfe di Limoges , ma nato

dipoueripadri. erafaggio,& fru-

dente,& ilmeglior Poeta nella lin-

gua Pronezale chefuffi cianati,o doppolni,pe/

' il chefu chiamato ilMadiro delli Trouadori , o

•vero Poeti ,& tale ancora eraftimato da tutti

quelli, eh'intendeuano lafra Poefa tanto ben

dettata,& composta era ella di concettidamori

,

con dolcefilile,&profond'intelletto.Tugrande-

mentefilmato,&pregiato dalligranperfonag-

gi,& dalli piufipienti,& dalle Damipiu dot-

te,ér eccellenti,chenella Pocfia,& afarcanzoni

neda lingua Prouehzàle sfèrcitauano. Lafra.

•vita era tale,che tutto linuernofifiaua nellefa-

tiche deglifudij delle buone lettere & Veliate

feguiua le corti degran Principi , menandoficco

dadi buoni,& eccellènti Mufici,che cantauano,

recitauano le canzoni chefaceua, nelcheguà

dagnaua tutto quello che voleua. nonfi volle

giuntai perqualfivogliafiifendio , o grado chè

là



lifife offerto , mettere alferuitio d'alcun Prin-

cipe, ofignore chefifiojfieftcome nonfi volfefit

-

tomenere algiogho di Maritarci, era gronde-

metefiobrio della bocca,&continente dellaperfi

na.paffuta di bota,& d'integrità d'animo tutti

gl‘altri Poeti c hannofrittoprima , o doppo lui.

Hà detto in 'una dellefitte canoni eh*amoregra-

nìai non hebbepoterefiopra di lui.& chefiempré

hà dileggiato ilfiuo Reame ,& la beltà delle*

piu belle donne delfiuo tempo.Tutto ilguadagnò

chefaceua lo dijpenfiaua allifiuoipoueri parenti,

ficomefirn Cejarhàferino, il qualemene quello

Poeta ilprimo nelfitto cathalogbo. fioriua nel

tempo de precedenti Poeti, di quellomedefimo
tempo molti lunfconfiulti tanto d‘Auignone,che

diAyx , d’Arli ,&daltri luoghi firiueuano in

allegattoni contro deIli Valdefi , ctieranoJparfi .

perla Prouenza.mort nell anno uySMPetra-

cha hà ben vitto lopere di quello Poeta, &itba

fano iljà^pTOfitto, ilMonaco di Montemaggio-

re dice. Che Gherardo diBoumello notifece che •

ciarlanare comefià vrìAnatrone alfòle , chelfiuo

canto, era magro,& dolente,& erafi laido, che

fifif°Jfem*rAt0 nelfiecchio, nonfifarebbefiima
to vna brunafettucai \ j



H9
chequeItafù a Beatrice berede di Prouenza , in

lode della quale fcriffe molte canzoni, inai*

zandola la prima,& lapiu virtuofaprincipejfr

di quello mondo :& quafitutte lefue canzoni

adrizzaua adAmore. Pervn certo defallroeh*

infùagiouentu gl' occorfe retto pouero, mapoi
con ilme^zo delfuofiapere acquino digran ri*

chezzeivnfapiente Csfftrologo delfino tempo

liprediffe vna incredibileprofferita, dicendoli,

che per le regie dell*Aerologiafi monltrauafi

grande,che non ofauad’effrimeria, ilchefu cofr

che d’auantaggiofiglinalzaffe il cuore ,perho

che fi benefi mejfi a feguire lafilafortuna , che

Carloprimo Re di Trapéli, tir conte, di Proneza

colfauore della regina Beatricefua mogliaper il

fuógranfiapere,&fuaprudentia lofecefinatore

delfuo Configlio di Prouenza, aminittrando

gl’affari difra Maielta ,& dipoi peruennefio

Senefiale : mori’qualchegiorni apprejfi c hebbe

fiofato la DamifellaMabile della cafa di Stinti

-

na,chefu nell’ anno 118o.Hafattovn trattato,

controgl’ingannatori d’Amorejlqualeindriz-

za) alli Poeti delfuo tempo, a cofiuifu dato ilpre-

tti del miglior rimatorefopra tutti gl’altri Poe-

ti Prouenzali delfro tempo perla regina Bea

-

K 3
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triceja quale lo córonopoéta ,& egliper ricorri-

penjh[ubilo infua lodefece quejli quattro verfi.

[colpir la tua memoria

In tante parti, i£j la perfettione>

CheJìaran tute m amiratione

Dbdir cantare de tuoifatti lfattoria.

Io sogliofar

ì'
r '

' \y "

\
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DI GVGLIELMO
Figuicra. X L V.

Vglielmo Figlierà fu figliuolo di

nobiliparenti etAuigmone facen*

d°l°/ludiare infittafanciullezza,&
giouentu nelle buone lettere.fu buon

poeta Prouenzale,&pieno di buone inuentioni.

non pottua fiopportare le tirannie ,& triftith

delt Principi
,
frinendo affai contro di loro,fi

commefaceuano Luguette Catello
f
Piero di Ca-

fielnouo, Princiualle doria,& altripoeti Prone

zaliyche in quel tempofioriuano. chefu nel

tempo che lafiedta Papalefu trajportato in Aui-

gmone. Era vna cofia lodeuole la liberalità di

queBo poeta
,
perche tutto quello che con laJua

poefìaguadagnata lodfiartiua neìlifiuoi amici,

ér non haueua altro nome , che il Poetafàtirico.

era di bellafaccia,docchifcontreuoli,& ripieno

di 'virtù. Vna Dama dAuignon de la cafia di

. K 4
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CMatherona bella, in pcrfettionc , la qualeper
.Mito tempo haueua difpreggiato il potere dia-

more ,fufifortementeprefa dell*amoretti que

-

fiopoetandone in quello ch’ella era tantafimata

figglA>&prudente
; che l'huomo troppo conobbe

gl’effetti d'amore in lei.perche lafeiandofi vin-
cere allifiuoi appetitifecefar beffa di lei.& qua

-

dogl*era tenutopropofto di Guglielmo Figuiera

reffodeua, ch'ella erainnamorata dellevirtù del

poeta^ attefo che perlafuapoefia rettauaìmmor-

tale, & chefin'a quiamore nongl
3

haueua offu-

ficato gl' occhi. Fece ilpoeta in lode di lei affai

belle canzoni in lingua Proue^ale, invna dell?

qualimantiene, ch'amorenon hapotere alcuno,
finon tanto chegle né dato da gl’occhi, ch’a-

more nonfa male alcuno, delche di lui l’huomo

fipoffa dolere.ch’amore non hapoterefu niente*

fi difuoproprio volere l’hom non gl'acconfinte.

che’lveroamore nonpuòle hauereforza , nepo-

ferente buon,ne mal configlio,fe dagl’ occhi, Ó*
dalcuore nongli vien dato. Per che quello eh’à
gl*occhipare deletteuole,&gliaggrada, ilvero
amore noipuò contradire. che gl’occhifino U
meffageri delcuore, che là doueAmore piglia il

fioprincipio ,gnocchi lofannofaper buono ,ó*

a
,

grado



m
gradatole al cuore.& nellafine dice. Canzone

va,& a Matharona dirai, che quegli che la lo*

danojton lagojfano a bastanzalodareJantefon
grande ,& ricche lefae qualitadi. Hifattopiu
Siruenti,nelle qualimette affai hifiorie di quelli

che dal*amorefonoflati ingannati, il Monaco

delTifole dioro (che non s'éjmenticato difcriue-

re il tutto) dice. Che'l padre di quefto poetafi
chiamaua ancejfo Guglielmo ,& ch'era vn pre-

fiantifiimo citadino dAuignionejouomo dotto,

ér clariflimofcrittore d'hiftorie > la dottrina del

quale , elleganza ,& deftrezza delfcriuerefi
puoi vedere chiaramente per lefue belle opere,

mori' deltempo de precedenti poeti, il Monaco

di Monte maggiore dice, che quello poeta era

vngrand'Hipocrita , amico diperfonne

occlefiaftiche. & il Petrarcha l'ha

molto ben' imitato

K S
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DI S O R D E L L O
Matttouano. X L V I-

’

Ordellofu PoetaMattonano,che in

‘<iV^

, M. W •***»*'

poeti Genouefi, d-T che tuttauolta,perla

dolcezza della lingua,piu fifono delegati di

questa Prouenzale, che della lorpropriawater*

na. queHopoeta era huomofiudiofio,&gran re

*

cercatore di fapere tutte le cofificome ch’altrofia

fiato della natione ,&fia in dottrina , conte di

buon inten dimento , ò d'eccellente configlio,

hafatto molte belle canzoni, ma nongià alcuna

fi ne troua,che tratti d'amore,ma tutte difilofi
-

fia. Remondo Beringhieri ultimo di tal nomg
ndhfnoi ultimi giorniprefe queHopoeta alfiuo

firuitioper l’eccellenza dellafiapoefia,érper le

fite rare , & dotte inuentioni.fi come lo recita il

fipraficritto Piero di Cafielnouopoeta Prouezale«

Ha



Ijs.

Hafatto quellopoeta Bordello molte bellefinteti

in rima Prouenzale ,&fra l’altre una , nella

quale tafia & reprende liprincipi dichrirtia-

nita,fatta in modo di cantofunebre su la morte

di BlancaJJò gentil'huomo ai Prouenza
,
padre

di BlancaJJò poeta Prouenz>ale , delquale quiui

dpprejfo alfuo luoghofarò detto, che comincia

.

PlagneuolSen Blakas en aquejfleugierfin

,

^sfb cortrift, e irat, e en ay ben Razon.

Nella quale dice, chel danno della morte di

BlancaJJò é,fi
girando,che non sa mod' alcuno di

poterlo refiorare
.
fenon che cauandogli l cuore

darne a mangiare primieramente all' Impera-

torefe vuotivincere li Milanefi,& ilPapa, che

lifafimortai guerra. Chefe Re di Francia ne

mangia, che recouerera Cartiglia, maper chi egfi

é ,
gioitane chefiguardi da fua madre che noi

uegghiypoi chenon ojafare cos' alcunafenzl ella ;

che nonglelo comportarli. Che lRe d Inglilterra

ne mangi quanto vorrà per hauere maggior

cuoraggio in ricuperare le terre chel Re di Fran

eia gl occupa, eh* alRe di Caftiglia lifa bifo-

gnio di mangiarneper dui
,
per che hautua dui

Beami, &nhaperduto vno. Et che mangi di

i



quello cuore, afin che l’altro Re non li dia delle

baltonate.Che l Re dArragona ne puoimangia-

re, per recuperarelhonore chepcrfi a Milano,&
a Marfilia quadoperfiordo, li volfipigliare.Che’l

Re di T^aaarra ne mangi a baftan^a attefo che

valeuapiu quand era conte , ch
* bora y eh

*
é. Re.

accióche d alto non cafichi in baffo.Ch’ al conte di

Tholofafà btjogno di mangiamele tant' /,

cbabbi raccordane delle terre chefoleua pojft-

dere. Finalmente che’l Conte di Prouenza nt

mangifiglifouiene quandofu eferedato delfuo

Reame di Sicilia,& delvefiero Siciliano.quefia

Siruentefu fattapoco apprejfo, che Gio: Procita)

•vejlito in habito di CordeUterifuffilo nelle orec*

che de Principiperfar’amazzare tutti li Fran-

zefieh’erano in Sicilia, chefu nell’anno 1 1S r. •

in oltra ha lafiatofiritto vn trattato in profa

Prouen^ale.detti progrefi,& acquietifatti dalli

Re dAragona nella contea di Prouenza,

ficome dicono il Monaco dell' ifiole V '

d’oro,&fan Cefar. mori ’ il

poeta nel/òpra det- -

to tempo. * i
*
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siaenerrojugema cauautro ai rro

uenz-afignor della, quartaparte del

detto luogho di Cadenettoper Ubere

dita difiopadre,fu grand' buina-

nifta. ó* innamorofi di Margherita di Ries

,

alla qualefece di molte canzoni, ma elianon ne

focena alcun conto, nefirna, perhócbe lafia in-

clinatione non erapuntod>

amaregenti di lette-

re. prefi donque licentia da lei,& retirofii dal

Marchefe di Monferrato , douefifermo qualche

tempo , cantando nondimenofimpre dellafio

Margherita, perlaquale amorefifortemente lo

fòrzaua , chefilicentio dal detto Marchefe , non

finz*bauere da lui auto armi,cau,atti denari,

ér retomandofene inProuenza\ deliberando di

farplacare il cuore à Margherita fu il benutfto

& boeramente recento \da BlancaJfoKér afalto

da
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da Remondo cTAgulto. dettefiato ,& cantato

longho tempofinalmente innamorofii della da-

ma Blancafond'[oreIla di Blancafio , bella ,&
'vertueft , in lode della quale purfece di molte

buone canzoni. Certi di cattine lingue ,& mal-

dicentiper Unnidia c'baucitano delfuo credito

,

&guadagnoparlauano contro dilui,& dellSo-

nore della Dama
,
per il che ferifiè *un picciolo

trattato. Contro li Gagliadorfi ( chefono quelli

maldicenti che parlanofidamente,&grafia-

mente contra Ihonore delle perfunne vertuofe)

difonetti ,& di canzoni indurato a Bianca-

fona.& nella conclufione di quelle ringratia li

Mentitori ,cfia Gagliardofi , dell'honere che li

fanno delmentire col lorfalfo dire.funon dime
no confirctto di nuono partirfi da quella affet-

tione 3 di innamorofii d>rvna Monaca in Ayx,

detta Anglcfa di Marfilia , di nobil cafia di

Prouenzaj/on ancoraprof(fa,&da lei dileg-
giato,fifece vno deTempieri difan Giiio , doue

flette longho tempo ,& alpaffagio chefecero li

Tmpieri oltr ilmare egli v andò, donefìi pre-

giato,&fiimato tantoperlifirnfatti nell armi,

comeperlafuapocfia.dr lafimorfe invna bat-

taglia chefecero liTmpieri congl'infideli nelT

anno



anno 118 o, ilMonaco deWifiole cforo dice. Che

quefio Cadenettofi chiamaua Elia.& che non

mori allaguerra , anziché nel retorno chefece

dallaguerrafioso la Monaca, dalla qualeriheb-

be 'vn figliuolo chiamato Roberto,furono del

tempo di Giouana I. Regina di Napoli,& Con-

tejfii di Pronenza , aIII quali per ilfiruitio dalor

riceuto nelfiuo Reame gl infeudo le piazze di

Cadenetto. Peggio verde, Belmonte, Foraggio,

(jr Bezzadone,& li fecero Ihomagio.& che

quellopoeta fu ancora del tempo di Remondo

vltimo,& di Carloprimo conte di Prouenza,&

poiRe di Napoli, ilMonoco di Monte Maggiore

dice. Che quefiopoeta s Inalbo perle poefie c’ha~

ueua rubbato agl altripoeti, ilquale adrizzi

lapii
i

parte dellefiue opere a Pofquiera ,&
a Valuento douefanno refonare

. liverfi diuini.

***

\±\\.
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D I G V G LIEI M O D I

Bargemona. X L V I I I.

Vglielmo di Bargemona erageriti?

•

huomo,&fignior diquel luogho di

^argem°mfu bonpoeta rielficriuc-

re in rima Prouenzale
,
gran van-

tatore,& mentitore , non manco di PierVttali.

Schernendofi delle Vanii della córte delconte

Beringhieri ;& bonJpeJfo nellafraprefenzaìdr

detti'gentilhuomini d’efià corte. Era benvifto',

amato,&pregiato dal Conte,& dalla ConteJJà,

perche dtceuapiaceuolmente di tutte Idcofe , dr

molto a propofite. Trouofi prefènte vn giorno

netta compagnia detti gentilhuomini di quella

corte,fraliquali ilprimo tra il conte di Ventimi

glia ,che diceua, che non era Caualiero in tutta

la cortepiu inanzi netta grafia dette Dami che

lui,per che tutte lo voleuano,& tutte lo defiaua-

no. il Caualier d Pfiarenefi vanfana eh*era il

primo Caualiero , thè meritale diportar armi.

ilCa
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il Caualiero Tìbddo di Vinfidiceua,che nonera
Caualiero che ofajfe d’affettarlo d’incontro di

lanciarnefili defiro di lui aJpingerevn cauallo.

ilCaudiero di Porcelletto diceua, eh* erafi buon

mufico,& infierne buon foeta che’lfuo canto,&
lafiuapoefiaerano affaifiuffitientiafarcondefcen

dere tutte leDami allafica volontà, il Caualiero

di Lauris diceua,eh’ egl’ erafibuonfionatore,&
toccauafiben dituttigl’infinimenti muficali

,

che meritaua tenere il primo luoco in tutte le

buone compagnie, il Caualiero dEntrocafiello
diceua , chefidamente col(uo belguardo ,& de-

ftrezza di perfionna s afiicuraua d’efifiere dalle

Dami il meglio vifio,& ilmeglio amato,&
pregiato di tuttigl’altrigentil’huomini ,& che

nonnevoleua eccettuare pur* vno.il Caualiero

di Puggietto diceua. Ch’era il meglio ballarmo

di tutta la corte,& mene rapporto(diceua) a tut-

te le Dami, il Caualiero fratello della Dama
Alete di Monglionefignor di Curbano diceua,

chenonftimaua Caualier che
fioffie a tirare l’arco,

ne a caricareperforza di braccio vna delle piu

grofife balefire che lipoteffie efifiere mefifia inanzi.

il Caualiero di Bagari diceua , ch’era ilmeglior

corridorelottatorefialtatore,& deliro a lanciare



ilfalò diferro,& lagrojfaftetra ; c//r4 ilfafere

fuo dipoetare romanzare ; chegentilhuomo

dellafra qualità ,& cheperho con le Dami era

più meriteuole degl’ altri.& ilnolirapoeta Gu-

glieimo difi. Chaualieriffolua la voHragrafia)

io meritopiu di tutti,perche non é Caualiero in

quella corte eh*io non L’babbifatto s cucii.& me*

' ancora ? li difi il conte ridendo. Signor mio ( li

rifiofe Guglielmo ) io non vi metto nelnumero,

C* non vene cauo.ilConte mettendo tutto que*

fio propofitoin rifa li diffe.Se Diomifaluala vi*

tay voifietevn valente Barone,ma viraccoman

do alle donne.li proporti di quelle vanterieper-

vennero in Continental’orecchie della contefiap

érdi tutte le Dami della cortedequali irritate di

quefie vanterie difieroyche quelle di Pier Vitali,

eranopiù piacevoli di quefte >&firadi loro con*

clufero di nonfarnefembiante3perno dare caufit

attigagliardo]} mal dicenti diJparlare 9 ér
dirmale delloro honore, tutta volta ilpoetafk
fiacciato di quella corte per hauerefi oltragiojk-

mente fiarlato delleDami. & altrapunitione

nonglifu dato hauendo refguardo allafaagio*

nentu.appreffo la morte del detto cotefu alfervi•

pio di Cari# l. nelqualefi mori’nell'anno 11.85,

<P/



DI PIERO D’ALVER-;
x

nia. X L I X.

Tetro dAluernia
,
perfopranome il

il vecchio (fegondo il Monaco dei

T

ifole d'oro )fufigliuolodun borghefi

di Claramonte , huomo molto pru-

dente , bello ,
gratiojò ,& digran lettere 9& li-

• berta di parlare.&fu il primo che cantaffe nel

fuopaefe li vcrfi Prouenzalifugloriofo,é“
Jpreg

giatore ded operedaltrui ,& degl'authori ,&
innetori di quelle . lafrapoefia era profonda, dr

digrangranita.Ritirifi in Proueuza doue s'in-

namoro di Chiaretta delBaultiofiglia delfignór

diBenegentildonna di Prouen^a bellafoggia,

drvirtuofafacendo infra lode molte belle can-

zoni, leqtiali egli medefme allafra prefenza te

cantauaMaueua acquietatotal credito& awtho

rifafopra le Dami, chefinito ilfro canto haueua

vn bafio da vna di quelle Dami della compa-

gnia chepiu lipiaceua.& lepiu voltes addriz*

zana dalla Dama di Bene , come allapiu bella,

L t
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& gratiojd. Hafatto vna canone in lode di

tutti lipoeti Prouenzali delfio tempo (a imitar

tione della quale ilMonaco di Montemaggiore

hafatto lafra tutta alcontrario)& nella concia-

fione di quella di sénonfi difinenticapunto,di-

cendo. che lafia vocepajfi[opra tutte quelle del

fio tempo.& che dapoi ctiéftato innamorato in

prouenza lafiapoefia pajfifopra tutti li Poeti

delpaefe. nellafine defioi giorni voto lafia

Secchezza nel monaBerio di Claramonte in

K_sfuergnìa, doue ritirofii (come ilMonaco dell*

ifole d’ore hafritto) & morì d‘intorno ilmedef
mo tempo y che di fopra. qualch' anni auantilà

fia morte haueuafattovna Siruente contro li Si

cìltani dell’ vccifione che fecero de Franzeji

eh*erano nelregno diT^apoli ,& SiciliaperRe

Carloprimo. Hafatto qualche canzonifiirituar

li fiale qualivna alla vergine Maria madre

delnoBro Signorlefi ChriBo , che comincia.

TDonna degl Angeli Regina. V
'

Et ifperanz^a di tutt i Credènti \

Per' imitadone della quale ilPetracha n'hafat-

tovnafilmile> delquale nefa purmenitene al

detto



detto x^f.C.deltrionfo damare.Hafatto cfuefto

Poeta vn trattato intitolato. JlcontraHo delcor-

po,& deWAnima, ch'era bellifimofe lofniua

,

ma lo lafcio imperfetto. che poifa finito dotta-

mentecontinuando iljùggietto di Riccardo Ac-

quieto di Lamhefco.il cMonaco di <JMontemag

giore dice, che poi chequeHo Poetafu in-

namorato etvna Bagafcia in Pro-

uenza,non cantogiamai

i .

cofa c^e valeJJLj.



DI ALBERTO DI
Siftcrone. L.

Lberto di Siflerone ( alcuni hannoia

fatto diTerrafone)eragentil*humo
deldetto luogho di Sifferone. Poeta

Comico,ben ifuegliato nella poefiafu

homo dolce,& moderato , dedito oliifiudìj. ben
vitto dalle Dami, in honore delle quali non cef
faua diferiuere le lor lodi,fa innamorato della

Marchefdc\t'alafpina,ch*era vna dellepiu belle

Dami di Prouenza,per quanto eccellente,&
bette chefifafferò ,paffando dhonore ,& d’ho-

netta tutte laltre Dami delfio tempo , in lode

detta qualefece affai bette canzoni.& talmente

s*dmaliano, che l'vno dall’ altro nonfapeuafiat
molto tepo lontano, attafine la CMarcheJa man-
dola cauatto, denari,& drappi, con vna lettera

pregandolo , chefivoleffpartire da qkeB'amo-
reperfin a qualche tempo, ilchefece,maprima
mandolli vna canzone informa di dialogo, ó*
gl' interloqutorierano la CMarchefa, & lui U
quale comincia.

Deffor
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Defponas <v»us Amj cCaquefi amour

per ara*.

Et vn altro coupleto, dice*

sfittai* commefarayyeu (dizlieu ) mat

zAmours k^tras

Aiy poder dejportar d'aqucjf affeEHonf

Qar certa*yen endury en efia pafiion.

‘Ter rvous inoratamene , manta* do/t*'

lourj amaras.

Partiteut da mey
cangiate luocù

*Da queft' Amory
cbe njuol enfiper bora»

Et in Ver la fine feguita dicendo.

*fMa comefaro io miei amor cari
(

‘Totermi dipartir l'ajfettionef

‘Terche [apporto in ejucftapAfiione%
4Ter njoi ingrata

,
piu dolori amari.

Btdapoi non s'eJapputo quello chefiafiato di

queftopoeta, ilcMonaco deli ifiledoro dice.Che

qutfio poetaera dell* antica& nobilcafa deMat

N 4 hifiMalt(fina d'Italia,& chefimoti' di dolore'*

a Tetrofeone,& che diede lefue canzoniadvto

L 4



fio amico,&familiarepernome Piero divalle-

rà , che nefacejfe vn preferite alla Marchefi.&
in luogho difar quello,le vende a Fabro dTfes,
poeta lirico.chefifocena intendere d'hauerlefat-

ttjcompotte,& dettate Ini,& cometale contan-
dole,&firuendojène.mafendofate cogmfciute

dapiufapienteperfine ,& ancoper la relatione

del Vallerà,ilFabrifuprefi, ejrfrnttafo,per efi

ferfi inattamente vfirpato lefatiche,& 1'opere

di qnetto poeta tantofamofi ,fegondo lo legge

dell' Imperatore,fan Cefar dice che quellopoeta

era di Tarrafone,&parimente ilfio copagnio

,

eh' eravngran vantatore,dr che-fécemolte belle

cannoni in lode di quefle treprincipejfe la Marr.

chefa CMalaJpina,la contejfa di Prouen7^a,& la
cMarchefi di Saluz,z>o,lequali ordinariamente^

fiauano infime {Dami di quello tepo. Paragone
di virtu.chefu d’intorno ltempo, che Filippo, il

Fello , Re diFrancià cede ,& dorròlafiaparte
d'Lsfuignione a Carlo ìj. Re di Sicilia conte

diProuenzafigliuolo di Carlo Vchefu nell' an*-

no 1190.& ilMonaco delifile doro dice.che 7 .

poetafecevn trattato, intitolato, ilRetratto d'A-
more, ctiindn&zo alletre Principejfe con molte
altre opere di CMatthematica. .-,i
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DI BERTRA N D O
. . », * •• 4 . • **

. . ,
.

d’Alamannonc. LI.

V, * % I ^ » , . w > 'A*

Evirando dAlamannone terzo di

>1 quello nome
,
figliuolo di Bertrando

/2|^|VWÌkfe&ond0 > & nepote di Bertrando i.

ytcìsy&Afufignior ancejfo del detto luogho

,

huomo degno d'honore , buonpoeta ,&facondo ,

nella lingua Prouenzale, grato a tutti per ilfuo

dolce,& modefioparlare,& maniera difcriue-

re.Per il chefacdmenteperjuadeua alhpoeti del

fuo tempo,chefujfero huomini modetti, pieni di

Japien%a>& dottrina.Hafatto di molte bolle, dr>

ellegante rime nella lingua Prouenzale.fu ar-

mante di Fanetta ; o pure hauejfe nome Steffa-

netta > di Romanino Dama di quel luogho della

cafa de Ganteimi, che teneua delfuo tempo corte

d’Amoreaperta nel dettofuo Ca/ìello, eh '

l

prejfo\

* » k

fan Remigiom Prouen^a , zia di Laura d Aut

gnione, della cafa di Sado ; tanta celebrata i dal

poeta Petrarca,per lode della quale fece nonpo«

i
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che canzoni. dr lafcìando iltraino etamore ad*
donofi alfcriuere faùrico. & a dire male de
Principi. dr mafime di Carlo ij. re di Napoli

,

dr Conte di Protienfi, chefu d’intorno l’anno
.118 4 .& ilprimo delfuo regno. Ter’ilche li toU

fe il dritto che lifusi duoi Bertrandi padre,&
atta haueuanofempre prefi del pxffiggio del

Jale alponte di Pertufi
,foprdlfiume della Du-

ranza. eh’anticamentefidiceua ,fin Gottardo

.

donde nefece <vna firuente. dolendofi che dal
fuoporto non pajfapiufile ,& che’lfile in Pro-

uenzae mancato, che comincia

.

Del leifai di Prouezj ho iogran duolo,

^don risedèdolpajfar
piu dal mio Porta.

' Volendo intendere per quella canzone, che la

prudenza , drfipienza tale
,
quale douerebbe

ejfere in vnprincipe , s’erapartita dal réCarlo9& dalli/ignori delfio configlio.dr da Bonfati

o

P. P. ruiij, dellaperfequtione , che in quel tempo
faceua aColonefi,c’hera degl’aperti inimici dì
Filippo ré di Francia ,& deldetto Carlo ij. di-
ce#d ancorafipra etHcnr:co vij. imperatore eha
ueuafatto citare Robertofiglio del detto Carlo ij.

di compa



di comparirein Art7z>opertodio c hatteua con-'

tro Gio:Principe di Grauinafratello di Roberto

,

che vergognoframente l'haueuafattofoggiare di

Roma. Per laqualfruente , eh' ad inflanza

di Robertofn prefentata a Carlo > il detto dritto

delfrale lifu restituito. & per trouare Roberto,

amatore de poeti Prouenzali , lefruenti difi

buona gratta retenna ilpoeta Bertrando aljuo

feruttio,& lofecepofrare nellofiato degentilimo-

mini dellafrua cafra negl affari di Prouenza ,&
tinrichi’di belle ,& profte voli doni,facendo-

glifinalmente hauere il Sinifrciale di Prouenza.

& il dritto chatteua il Re nel logo di Rognia.

tonferà amato, Ó*pregiato da Roberto, il quale

fu chiamato pcfilfrauore,& honore, cheportano

olii poeti. ilpadre depoeti, il Monaco di Monte

maggiorenon haffitto contro quello, ne delpre

cedente poeta, nefi sa la caufraper che.il Monacò

deirifole doro dice, eh
3

oltra ch'era buonpoeta,

erafimilmcnte valente,& digran nome nefat-

ti dipace,& diguerra, huemo di gran cuore,ar-

rogante, diligente,& dipronta effedittane netti

negotij.Hafrattovnafiruente contro l'Arciuefco-

u0 diArli , nel difreorfì della quale dice, che mai

nonfu vn huomopiu peruerfo/ie ilpiu corrotto.
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',

eh s’era marrauìgliato del Legato , che non lo

focena brufciare vino , o vero murare,& che
quelli d Arli nonfiaranno mai inrepofofin si-

tanto, che non habbino mejfo illorfalfo pattore
•vino in vna fèpoltura.per che e

1

fato approuato
huomo dabeneperfalfitettimonij, & e*pergiu-

rane credeua in Dio,ne in la[anta Madre chie-

fo di Roma,fan Cefar dice. che quettopoeta era
a Arli vno^ deprincipaligentil’huominireputa-\
ti della cita. Haferitto <vn trattato, delle guerre
intettine chi’eranofra liprincipi, dr mori'nell*

anno 1295. ddin quel tempo Roberto era
duca di Calabria, drpoi la morte di

foopadre Carlo iffu Re di

v ^Apoli, & Conte ‘

^

diProuerifa.
" •
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DI REMONDO
Ferrando. L I l.

V
'Emondo Ferrando/tegentil’huomo

&poeta Prouenzalc,& tutta lafua

giouentufu innamorato,& bon cor-

tigiano.la regina Maria d’Hunghe-*

ria moglia di Carlo ijKRc di Tgapoli lo tenne al

fuoferuitioferiueua bene,& dottamente d’ogni

forte di rime in lingua Prouenzale , comefipuoi

vedere nella vita dAndronico figlio del Re

d’HUngheria, altrimenti dettofanto Honorato

di Lerino , da lui tradotta di Lattino in rima

Prouenzale alla richiesta della detta Regina,

che lifu dedicata l’anno i^oo.dr in ricompenfia

laRegina lifecehauerevnpriorato dependente

,

ér membro delmonaHerio del dettofanto Ho-

norato nelle ifota di Lerino. 7(on fitroua cofia

alcunaper luifritto d’amore ,
perche, per non

dormale fièmpie allagióuenhr, le diede alfuo-

co.
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co. &lafiiando queliti vita mondanti ,fidiede

alla contemplattiua ,&fecefimonaco deldetto

monafterio difantoHonorato
\ficome hafiritto

il Monaco dell ifiole doro. Ha tradotto di molti

libri in rima rrouenzale. hebbe digranfauori

da Roberto Re di ?{apoli,& conte di Proucnza

,

neltempo ch'era Duca di Calabria,prejfi delqua

lefi tratteneuà
con moltafodisfatione delRé,

Ò*

difefiefiò profcjfire delle parti di Mathemati-

ca,pervedere che quelPrincipe tantofideletta-

ua nonfolo delle lettere humani , m ancora di

Geometria,& Architettura, in cognofiere linu-

meri, le àimenfioni,proportioni,& ogni mefii-

ra,perfafere l intiero difare lepianti,d'edifica-

re,&fortificare,&farpoti,& machine,& altre

cofi necejfarie allarte della guerra.&perche era

ancora Principe benigno ,& temeua Iddio, in

lode delquale
;
poi chefù Coronato Re

;
fece di

molte canzoni. & poifi mori nel tempo che di

fopraJUqualefitroua ncll't regeHri del dettoMo-

nafieriofan Cefirdice. chefatto Monacofu chia

mato.Porcario. vno de nomi deglantichipadri

deldetto monastero. ilmonaco di Monte mag-

giore dice, che quefio Porquiero era vn villano

guardiano deporci,chepoi Ihauerfruito ildet-

to



to Monastero in quellofato , allafine dettafu*
*>vecchiezza lo mejfro alviuere ociojamete detta

graffa zuppa. Alcuno ha fritto, che quellopoeta

nettafax gìouentù ifuio la Dama di Corbano

,

una detteprefidenti detta corte etAmore del Ca-

petto di Romamno ; nominato di[opra netta vi-

tadiPrinciuatte d'Oria\ ches'era mejfamona-

cha invn monafiero l haueua menata per

le coni deprincipi longo tempo.& attafine am-

biduifracchi difgiure quefia vita.ettafi
ritorno nel ?nonafiero di Sifiorone,

& lui neldetto monafiero

difintoHonorato.



Lancajfo fu figliuolo del fignor

Blancajfo gentil'huomo di Proven-

ga, honorato Baroneforte,& deftro

nettarmi, liberale > coi tefe ,&gra-
. Blancajfofuopadre\perfopranome, ilGran

guerriero ìparimentefufilmato ilpiu valente

Prouenzale,chefoffefiato dilongloo tempo netti

fatti delt arte militare, il qualefecefi bene in-

fruire quefio Poetafiofigliuolo,chepajfaua tutf
i Caualieri delfuo tempo tanto netti cafidhono-
re , che di bontà ,& liberalità,fu buon Poeta
netta lingua Provenzale , wtt$quale hafiritto
canzoni damore in lode di tutte li Dami di
Prouenza atti quali glele indrizzo, il Monaco
delt ifole doro,&fan Cefar dicono, che Blancaf
fojadre del poeta,, dauantaggio era filmato il
piuprudente,& ilmegliorconduttiero defirci-
to, eh huomo babbi mai letto nette hiHorie Pro-
venzali. & che enfifoffe , nellafta morte,chefio

neITanno



nel? anno i$8r. Sordello poeta Prouenzale di
natione Mantouano ( delquale s'éparlato poco
auanti)publico vn cantofunebre dellefue lodi

.

Jicome sefritto nella vita del detto Sordello.

Dicono ancora che quefto Blancajfopadre era v-
fcitodvna nobilfamiglia dArragona. perchefi
vede in vna canzone del poeta dir male della

natione Prouenzale perche s'erafommeffa alla

fugettione della cafa d<^Angiu,lafciando quella
d\ylrragonafotto laqualefelicemente haueua

-

no viuuto immemorabil tempo, nominano que-
ftiBlancaftipadre,

&

figlio.BiancaJfetti.ilPoeta

fori deltempo di Carlo ij.colquale andò alla con

quifta di quelregno di Napoli facendo di belli

fattiin quellaguerra, delche daldetto Re,& da
Robertofuofigliuolo nefu grandemente recope-

fato di molte fignorie che li diedero in Proueza

,

neltempo delqualCarlofimori*dintorno l'an-

noilo. li noftri detti Compillatori ilMonaco,
&fan Cefar dicono, che poco auanti lafua mor-
te il poeta fece vn trattato intitulato. la ma-,
niera di benguerreggiare, del che nefecevn
preferite a Roberto.& ilMonaco di Montemag-
giore dice, che queftopoeta eraCaualtero\ma che
nonfu mai buonguerriero*

'

\
. .



DI PIETRO
Cardinale. LUI.

Tetra Cardinalefu etArgenta Ca-

1felloprejfo Belquiero, nato dipoueri

padri, tutta volta bene inttituito

nelle buone lettere,& d/fipline libc

tali, difinto,& d’elleganza eccedeua in ogni

lingua tutti li Poeti delfio tempo. &mapme
nellafra materna lingua Prouenzale:vennead

habitare in Tarrafone, doue liprincipali, chefi

delettauano delle buone lettere,l’tntratteneuano

deldenario comune delle lorviIle.dandogli buo

no ,& auantagiofiftipendioperadottrinarein

. buoni cottami ,&neUe buone lettere la lorgio

-

uentu.Neltempoche Carlo ij.fece Robertofiofi-

editto Duca di Calabria, ildetto lodo laloro im-

<prefa di tenere quello Poeta,& li confrmo li lor

priuilegij,& nelpartire chefece diProuezaper
f * andur

\



ttndarfine a Napoli inaiato difio padre fece
ejènte il detto luogho di Terrafone per duian-
ni dì taglie, &fufiidij , con carico, chependente
quefto tempe douejfiro intrattenere queBo Pie-

tro Cardinale, ilter^o anno ilpoeta s‘innamoro
dellaDamifella Laudina Alba della cafi di Roc
camartina bella,& virtuofd,con laquales'intrat

tenne qualchetempo in Caffo,&pudicoamore

,

Jcriuendo ajfai belle canzoni in lodefia , nomi-
nandolafilamento Argenta, di douefìichiama
toper ilGambatefk Senefiiale di Prouenzaper
Carlo ij.chefu nel?anno 1301.perandare acco

-

fagnare l'infante Beatrice figliuola del detto

Carlo,ch'era religio/a neUnonaBcrio delNaz-
zareno della citaciAyx , laquale ilpadre haue

-

ita mandata apigliare,e!r canaria deidetto mo-
nafilerò.&poi eh ebbepofàto l’habitomonacale,

& vefiita comefiglia delRe(perche enfiporta-

ua la fia cornicione ) in tafcjfirefu condetta

con duegalere a Napoli, doueera ildetto Pietro

Cardinale cantando fimpre della fia Dama
<d^Argenta , indn^zando tutte lefie canzoni
all infante Beatrice flaqtiale dapoift maritata

al Marchcfe da Effe, ilPoeta /lette vn tempo al

feruitio di Beatrice , &poifimori' in Napoli

H *
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d’intorno Panno 1 $0 chefk neltempo , che la

corta Romanafu trannottata in ^Auìgnone.

Hafritto quello Poeta vn tratto intitulato. Las

Lauz,ours della Dama d’Argenta. il Monaco

di CMonte maggiore dice, che quello Cardinale

haueua Jipoco di grafia nelfio cantare,
.

che teneua vnagrimajfa moltofra-

na,& che non haueua cofa

chefojfe di buono

\ V. in lui»



DI L VC C A
Grimaldo. L V.

••
• Cfctì?

• À\^V' :.V: V'-.uv.i:. ... \ ivm :W’-

Vca di Grimaldo natilo del detto

luogho in Prottenza,fu(comefidi-
ce) d’vn bello ingenio,& buonpoeta

Prouenzale.&chi’ vorràfaperèchi
*

fu quello Poeta, delfuofapere ,& dottrina, di

chefede >& modeUia ,& in quale reputatiohe

fia viuutoleggha arditamente i belli,& elle

-

ganti verfi, c'hannofcritto ilMonaco delle ifiole

d’oro,&fan Cefarinfila lode,che pafiano ilnu-

mero di trecento, nefi dette attendere a quello

che neferine ilMònaco di Montemaggiorefla-
gello de Poeti nellafittafólle,& maldicente can-

zone. alcuno haferitto che'lPoetafu innamora-

to d’vna Damigella di Prouenza della cafadi

Villanoua bella, & eccellente,che li diede a bere

ilpoto amatorio.pe? ilchefrapochigiorni dipoi

con lefuepropriemanifi tolfe la vita negl’anni

M 3



ite

della,fio. età. alcomune Panno ijofr.

di doue anco/ ellafu infenfierò di riceueme la

morteperi'afiere reprehenfionifattogli dhautr

fatto talmente morire vnfifrudente ,&famo-

fifoeta.affreJfi laJua mortefuron trouate molte

canzoni , chaueuafatte in lode della detta Da-

mifilla.& molte comediepiene di mal dire con-

tro Bonifatio %.per le quali infùa vita nerafta*

to agramente refrefiper li Magistrati, in modo

chefu a/lretto in lorprefenza di brufiiarle. ma
di nuouo mojfo dalfurore chefuolvenire atti

poeti,fi le ridujfe tutte a memoria}& le mijfe di

nuouo infritto ampliandole ancora dipiu che

non erano diprima.dr chene doueua hauerfht-

tovnprefente aGambatefa Luoghotenente del

^Rc in?rouenza,ilqualefubito chelhebbe riceu-

te,come originali, lefecegettarefuifuoco,facen-

do vn’afira reprenftone alPoeta, ilquale*

alcuni dicono , chefitjfe natiuo di

pur della detta -

Grimaldi. «...

SP >'
<V

Genona

,

cafa



DI PIETRO DELLA
Roucre, L V I.

letro della, Rouere > ufcito di talcafa

nobile di Piamontefu innamorato

dunagentìldona di cafa Caracciola

di Napoli, buonpoeta Prouanzale.

tutto quello chefaceua , & diceua eragrato a

tutti quelli che pigliauano diletto nella poefia%

Hattendofiguito longho tempo leguerre nelfer

uitio del Conte di Prouenza ,& ancoglifludìj
v

fegondo iltempo ,& l’occafioni chefe gl’appre*

fentauano trouandofi un giorno in Prouenza,

doue in quel tempo li poeti ,& lapoefa erano

grandemente/limate ,fìiprefo dell\amore della

detta Damache habitaua in Pi ouenza,figliuo-

la dunfamofo caualiero di2{apoli,& doppo

IhAttef amata longho tempo/enza che mai ella

li uolejje dar*udienza',uedendofirestarefenza

caualli,&fenza denari
,
prefe in prello un’ ha-

bito da pelegrino , che’l populo haueuain quel

*/:". . U 4
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tempo invade deuotione,èl reuerenzapereoa I

fa dellafintita chefilettaftar coperta nelleper-

fine, cheportavano tal habito,& andò nella

fiumanafinta in vn CatteIlo, detto il Poggio

difinta Reparata, preffio d’Ayx in Prouenza,

sparlando al curato della chiefi di quel luo-

gho,monttrandoa lui,& alpopulo,chefiauain

deuotione , certe carte piegate , che teneua in

mano, dandoli adintendere eh*erano ordini,&
comi/ioni defiperiori difarquejlo. la none del
venerdìfinto (perfatta di migliorpredicatore) 1

monto in Pulpito con dire humilmente alcune

orationi,&preghieri a Dio nelprincipio,&poi

convnafronte atta(0(offepef ejfire tanto ajfie-

fatto nel cantare verfi bfife affittato dalfuror
Poetico) canto vn canto diAmore.

Pauc m*an valgutmosprecs,ny mosprezics,
Nyiauzàmen d*Aufel, nyflour d’Eglay,

Ny louplazerque Dieutranfmeten May
Sjutnd on vey verds lotte prats , ny lotte

Garrycs.

E paucmy vai (fegonfi qu'yeu vey arac)

Lou Dolqu'yeu ay que n%aucy,emaccot,
Ou quyeufujfi reclusfiubta vngran tor

Suefufertartantgrette douleurs amarae.

ilquale
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Jlqualefinito, ricomincio a dire dette orottoni,

dr efortationi alpoptilofi
piet(fornente, che mofi

fiofi
dalla durerà depeccati >& voltò il cuore a

Diofipuofi apiangere,&fiujpirare amaramen*

te. Poi nellafine canto lifitte[almi in rima Pro

•

uenzale . del che il populo neprefigranfadìsfa-

tione. & dato la beneditione ; dipendendo del

pulpito con la tefta baffa,& malinconica
;fipofi

allaporta della Chiefa a domandare l'elimojìna.

& inanzichefi nepartijfi lifupieno il cappello

di denari, dettiqualifivefii
molto bene , o*poi

fi ne torno in Ayx doueftaua lafua Dama, la-

quatte vedendolo tanto bene inordine lifece in-

finite carenze,lequali ilMonaco dell fole doro,

&fan Cefarnon l'hanno volutefiriuere,
'

& in Monacho di Montemaggiore

neparla troppogramamente,

dr mor?nel tempo ...

chedifopra.

M f
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di Marfi|

filagioventù (ficome ilMo-
naco de/tifile etoro,&fan Cefarfieri

nano)fufcioco,& adormentato, mapoi ch'heb-

befrequentato le dami di Provenza ,& chefu
prefi deltamore d'vna di quelle chiamata Por*

allettafigliuola di Bertrandofignor delBorgho

delt antica ,& nobil cafa de Porcelloni etArlL

deuenne accorto,& bene auifato ncllifatti di<

more,& cuficrefiendo difenno,& di fàpere dt-

Henne bnon Poeta frinendo nella lingua Pro

-

uenzale, nella quale invento,& compofi molte

canzoni in lode di Ponedetta.in vna delle qua-

le confejja tumore che liporta, che comincia.

liquefia eftrania Amour nonfipotefiugnar

Twtfortpregoyeu lay dedins
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•

£>ue etenfia mon ofial,cte quandyeu anzi

Mejfa

Ont qu'yeufoyfottamentmy laiffegazagnar*

gueB*Amorfirano nonfivuolpartirci

Da mefiforte l'ho drento la teBa.

Chefiand? in cafa , inpiazza, opur infeBa,

Tormentato da lui, mifa languirei»
•

• * •

£tin vn altra monBra, che lamore cheportaua

laDama advn altrogentiluomo l'hauejfefior

nata dall’ Amore di lui. che comincia.
\ .

* « »

Dura pietaty e trop longiauziment

Myfan mourirpertrop la dezirar

,

Son ingrat Corque ly afach virar

Ilamourqttauya en my,tantfermament

tJMays dont lyvenficouraiouzament

M’auziren van tantasfesfioujpirar

,

Etfivoulerfin kauza retirar

De my, que l'ayamada couralmentì -

Dura pietade ,& longhogodimento

CMifan morir per troppo defilare^*

Suo cuor ingrato , c'hafatto voltare

^

. « Ilamorda mé>permiograuefomento.
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Terqualfiuoglia canzona chefacejfeitpoeta, ér
l’inuiajjc alla dama Porcelkitanon caufornopet

hoimpedimento alcuno , che nonfi maritale in

•ungentil*huomo della cafa Fguiere .& ilpoeta

di dolorefifece monaco nelmonallerio di Mon-
temaggiore,fi come ha firitto il ^Monaco del?

Jfole d*oro,& che la Dama inpochi d*anni heb-

benoye bedtfigliuoli mafihi.& cheperlifiniti/

fatti da Hugofratello dellaDama tanto a Carlo

figondo, che a Robertofuofigliuolo lifu da Ru-

berto donato la vighieria d*Arti,& talbergho

,

chefiia Maiella pigliaua aWAurada prejfo di

Terrafoneper maritare la dotta Porcedetta , cti

tra vna molto bella,& virtuofa Dama, laquale

nelpiu belfiore difuoi annifimori, ilfratello

,

& marito laficero mettere in bella fepoltura &
ilpoeta(opra la tombafece intagliare quell* epi-

grama, chefu nellanno 1310 ,

Figliepiàngete,& voi donnefecondi,

Per che’l belfol delvoltr honorperdete,

Ch*inanz*al corfo naturai rendetti

Vombra,& lafin delle Donnefecondi.



ROSTANO
ringhieridi Marfilia

L V I I I.

Ottano Beringhiero di Marfiliafu,

deljuo tempo filmato molto buon

poeta Prouenzale,nella quallingua

firtfie affai,& come di buono,& cl-

leuatoJpmto diede prefio a tutti li Poeti di quel

tepo cognitione dellafila buonapoefiafugrandi

amico,& moltofamiliare di Folquetto di Villa-

retto,granComendatore difan Gilio, inlode del

qualefece affai canzoni,innamorofiid>evna Da-
ma di Prouenza ctìeraattempata (fegondo chel

CMonaco dell'fole d\oro dice ) nonfendofimai
potuto di leifapere ilnome , nel Cafato. lacuale

era la piìiejperta infar ber**

mai veduta,& tanto in comporre,^
le droghi, come inofferuare ligiorni chelebe-

tiande,& Poto Amatoriofidoueua dare, non

erafimplice alcuno in futi i Colli d’Any, ne in
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neffeUcognitìone di lorodelle lorqualitadi,&
1viviti. Diede pertanto al Poeta vna beuanda
(non diradiper ho amatoria,mamortifera )per
laqualeprejìo vfci delpentimento

fin*anda-
na à morire. Ma per la pietà d’vna Damifella
della cafa di Cybo diGenoua,che confuopadrefi
neflatia in Marfilia, da lei cOgnofiiutopervna

carinone, àhaueuafatto infua lode ,ftifìttenuto
convn eccellente antidoto che li diede a bere,&
nonguari fette atornare nelfioprillino buon
fenno,& intendimento. etonde’l Poeta ricogno-

pendo tanto gran benè dalla DamigieUa sfor-

zopi con gran numero dieccellenti canzoni di
renderla immortale.& lapiandò la malefica,in
namorofi di lei 3 laquale era moltoftuia , bella,

& virtuofa,& ben inttrutta nella poefia, ne
votpgiamai attenderegl’amori delpoeta,per il

chefigli monito dfìettofi ,& fece v» canta

che comincia.

S*eda era vrìpaucplus liberarla, e target,

y Etnellafine dice.

V’autres *ve%ez o Dieus iufies veniayres

Queir
afin Còrplusdur que lou Dyafire,

E qu’yeu nonpodi ephiuarfarudeffi,
Ea^es (au mens) qu en aquefious afayrer

- Etk
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FÙa non l’aya ingrat, ny dur, ny afir^j.

Mais myfia douffa autantqua de bellejfa.

7%efapendo ch'altro fare il poita per honeHo

[degno
fi volfefare

dell’ ordine de tempieri$en-

fandofidottenerlo colme^zo delfauore di Fol-

letto ,ma cotetto loferui’ dipoco , ne lo volfero

in modo alcuno receuere. Perodio,& vendetta

di quetto publico vn trattato. Velia falfa vita

de tempieri,fu teHimonio efaminato cóntro de

tempieri ( comefan Cefarferine ) &perche de

-

pojèfalfamenteju punito da punition diurna,

&fi
morinelTanno 1315. delqualtempo Filip-

po Rédi Francia,& Clemente 7. (che refedeua

in Auignione)perfeguiuano li detti tempieri.

il cMonaco di Montemaghiore chiama

quefio Poeta.fafa garentia. che

vuol dire,falfo te--

ffimonio.

/

iirì'V
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DEL CONTE
Potù> & d’altri Poeti Pro

uenzali. LIX.

L Conte di Potù degnofimolto dho-

norare lapoefia nella linguaProuen-

zale.perche oltra eh' egli era molto

wvjià. inllrutto nelle feienze liberali,pi-

gliaua ancora piacere d'hauere nellafra corte

dettipiù eccellenti poeti in quella lingua Pro-

uenzale,liqualihonoraua, crpregiaua,dandoli

buoni &fufficientiftipendij, & alfi lipronede-

ua dettipiu nobili,& honoreuoli offtìj dettafra
corte, drento liquali

• Pietro Miglionegentil'huomo di Potùfufio
primo Maiordomo , delqualefi troua vna can-

zone in lodedvna Dama di Potù della capi di

cMont'aguto, che comincia.

Poi che dalenormi vien.

Faro canyon manetta.

Ttella

.*

i
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T^ellaquale conclude, che doppo longho tra-

vaglio aueragiouijfinzatnAmore. ;

. Bernardo Manhefifufio Camberlano , tro-

uaji unafia canonefatta in lode dvna Da-

mifella della cafi di RequiHoni di Proucnza.

che comincia.

Tant‘ eia Donna miavermeindormita.

Volend’ inferire chafi ben & dolcemente

cantato, chel’hafuegliata. v %

Pietro di Volierafufio Trinciante,Uquale

ha cantatoper Roggiere , nobil Dama ,& vir-

tuofi,della cafifan Seuerini di Napoli, vfeiti di

Francia.& in vna comincia.

So ch’àgi’altri, égran piaceteci '

Etàmegran di/ptagenda. V'•»

Nellaquale conclude, eh’ egl efotfvnpiane*

ta chenonfaràgiamai cfje trifio,& dolente

• V*. • <!*i I * \ * * *' »*-.->%%• V * < 1
‘ 1 '

Ozàllo di Cadarajfe.fu vno defioi Scudieri

^

tiàfatto, Parte delben amare ,& hà cantato in

lodcd’vn alta BrincipeJfad’Inghilterra,nepote

delCote di Potu.dalla quale
(fi

come era la voceJ
ne receue d'incredibilifonori.cheperfareredere
il contrariofece quesla canzone. che comincia.

; N

i
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Ilfio aio?ha Unialto, chèmi[/prezza.
Nellaquale inferifice,& danna il tròppofiimarfi

JLodouico Amirìcì ,fignor di Roccafirte in

Voliteràfiato vno deprincipalifinotori deìfy

d*Arràgona , &perfalfi rappòrti condennepar-

tirfene,& ritirofit daldetto Conte, che là riceit'e,

dr liproti:dde d’vn luoghodifiofig> etario.fu

innamorato di Fiorenza dama di Provenni

della cafia deContidi Forqualquiero.perlaquale

fece di molte belle canzoni fra lequalifieno&o-

uavnache comincia. >v . :

Qiafiungiorno mipare ognigrand’anno

Scandio rio veggho quella che toniamo^

Uella quale poi conclude, che.legnale lingue lo

dificaceiano,

Pietro d\Hugonefufitto valetto di Carniera,

(fi innamorato della dama Beatrice d'Aguito,

& altrila dicono,x^Agulta d‘Augulto.della cafia

di Rocchafoglia di Prouenza ,per laquale ha

fitto molte belle canzóni , delle quali una co*

mincia.
•

-v. v,
~ r

S\-k

Sempremitien’ Amor intalpregtone^j \ • V

Perfin che nelmiomal’iom’adormenti.



Guglielmo Sàccardo fu parimente vm de

fuoi valctti di Camera,# innamoratodella dar
ma Tiburge di Layncello,nobile cafa di prouenr

za. in lode della quale canto di moke canzoni

chefece àfra contemplinone
'.& vna èche co-

mincia. T

| « I4-1In voi, hofòHùi&meffo

(Segondomiapromejfr)
Offio cuoreì#ilmio amorts. ;•\vi *

5 ;\

Giraldo il Roffrfu vn de geritìFhuombti

della fua cafa innamorato della dama Alba

Flotta gentildonna di Prouenza, & aliafra
lodefecefra laltre quefla canzone che comincia,

f Horafrfra s'hauetecoriefta *

$ \ invoiMadonna^ teme? ilpeccato.
• <'. ,

i \ i v v. . ». »* ^ **»i . V’ t j

Omerico diSarlacco fù vn dittò'genti?

-

huomo dellafra corte,fu innamorato d*vna da -

àna della Còntèffàpìttnome Guglielma delia ci

fa de Fontani di PfOuìnzlx,&feée dimoltè ctCn

T^oni infra lode féqtùli addri^atta alla-Con*

tejfr. vna delle "quali comincia. ^
Fin, e lid}cfèns dengun en'gah ' v

.u* .^En/rs qu'àjuelfóa conqui&xiìÀnmrs,^ Ni
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tempo ingride deuotione,é* reverenzaperco»

fa dellafintita chefolcitafiat coperta nelleper-

fine, cheportavano tal' habito,& andò nella

fittimanafantain vn Camello, detto il Poggio

difanta Reparata, prejfi d'Ayx in Provenza,

sparlando al curato della chiefit di quel Ivo-

gho,monttrandoalui,&alpopulo,cheftauain

deuotione, certe carte piegate , che teneva in

mano, dandoli adintendere eh*erano ordini,à*

comifiioni defuperiori difarquefio. la notte del

venerdìfinto (perfalta di migliorpredicatore)

monto in Pulpito con dire humilmente alcune

crationi,&preghieria Dio nelprincipio, érpoi
con vnafronte alta(òfijfepef ejfere tanto affue

-

fatto nel cantare verfi ofoffe affidato dalfuror
Poetico) cantivn canto etAmore.

Pauc m*an valgutmosprecs,ny mosprezict,
Nyiauzàmen etAufel, nyflour d’Eglay,

Ny louplazerque Dieu tranfmeten May
guAnd on vey verdi lous prati , ny Iota

Garryci.

E paucmy vai (fegonfi qv'yeu vey arai)
Lou Dolquieti ay que ntaucy,em*accor,
Ou quyeufuffi reclusfoubta vngran tor

guefrfertartantgretti douloun amaras.

Ilqualit

<
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Ilqualefinito, ricomincio a dire delle orottoni,

tir efortationi alpofulofipiettfamente, che mofi

fofi
dalla durerà depeccati ,& voltò il cuore a

Diofipuofe à piangere,&fujpirare amaramen-

te. Poi nellafine canto lifittefilmi in rima Pro-

uenzale. del che il populo neprefegranfadisfa-

tione. & dato labeneditione ; difendendo del

pulpito con la tefta baffi,& malanconica
;fipofe

allaporta della Chiefa a domandare Velimofina.

& inanzichefi nepartijfi lifupieno il cappello

di denari, delliqualifivefii
molto bene , crpoi

fe ne torno in Ayx doueflaua lafuaDama.la-

qualle vedendolo tanto bene inordine lifece in-

finite carenze,lequali ilMonaco dell' ifole d*oro,

&fan Cefarnon l'hanno volutefcriuere. '

& in Monacho di Montemaggiore

neparla troppograffamene.
*

& morinel tempo
,,

f

chedifopra.



DI BERTRANDO
di Marfilia. L V 1 1.

'

S Enrando di Marftliafugentitthuo-
mo della, cafri de Vifrconti di Mar/i

liascilafruagioventù (ficome ilMo-
naco dell*ifoledoro,&fan Cefarfcri

nano)fufioco,& adonnentato,mapoi eh'rieb-

befrequentato le dami di Prouenza , tfr cheftt

prefi deiramóre diuna di quelle chiamata Por*

cellettafigliuola di Bertrandofignor delBorgho

delT antica ,& nohil cafra de Porcelletti dArti,

deuenne accorto,& bene auifrato neHifatti d’a-

more,& cuficrefiendo difermo,& di fapere de-

uenne bnon Poeta
,
frinendo nella lingua Pro

-

uenzale, nella quale invento, & compofe molte

canzoni in lode di Porcelletta.in vna dette qua-

le confejja l’amore che liporta, che comincia.

liquefia eftrania Amour nonfipotefiugnar
Twtfortpregoyen l'ay dedinsma tefra TQefrfa,
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Ghte tTenfiamm 0fial,cu quandyeuauz*

Mejfa

Ontqu’yeufoyfottamentmy laijfigazagnar*

guett*Amorftrano nonfivuolpartirci

Da me fiforte l'ho drento la teHa.

Chefiand in cafa , inpiazza, opur infetta,

Tormentato da lui, mifa languirei.

Etin vn altra monttra, che l’amore cheportaua

la Damaadvn altrogentiluomo l'haueffefior

nata dall Amore di lui. che comincia,
*

*
•

Durapietat, e trop longiauziment

Myfan mourirpertrop la dezirar

,

Son ingrat Corque ly afach virar

L'amourqttauya en my,tantfermamente

tMays dont lyvenficouraiouzament

M’auziren van tanta*fesfoujpirar, ^

Etfivoulerfin kauza
retirar

Demy, que l’ayamada couralment? -

Dura pietade ,& longhogodimento

CMifan morirper troppo defilarci

Suo cuor'ingrato , Ihafatto voltare.

^

. . amordame>permiogranefcontento*



m
Verqualfiuoglia canzona chefacefie itpoeta,&
l’inuiajjc alla dama Porcellettanon caufirno ter
hoimpedimento alcuno , che nonfimaritajfi in
vngentil*huomo della cafra Eguiere.& ilpoeta
di dolorefifece monaco nelmonallerio di Mon-

temaggiore.fi come hafritto il ^Monaco del?

Jfole d‘oro,& che laDama inpochi d'anniheb-

henoye bellifigliuoli mafehi.& cheperlifittiti/
fatti da Hugofratello dellaDamatanto a Carlo

figondo, che a Robertofuofigliuolo lifu da Ru-

berto donato la vighieria diArti,& l'albergho,

chefua Maiella pigliaua all'Aurada prefrfo di
Terrafoneper maritare la dotta Porcedetta , eh

’

era vna molto bella,& virtuofra Dama, laquale
nelpiu belfiore difuoi annifimori, ilfratello

,

& marito lafecero mettere in bella fepoltura.&
ilpoeta[òpra la tombafece intagliare quell

1

epi-
grama, chefu nell'annoilo.

•

Figliepiangete,&voi donnefecondi.
Per che'l belfri delvollr honorperdete.

Ch'inanzlalcorfo naturai rendetela *

L'ombra,& lafin delle Donnefecondi

.

v * k.+ m • V vi i?

Dì



0Bario Beringhiero di Marfiliafu

delfro tempo filmato molto buon

poeta Prouenzade,nella quallingua

- fiì ijfe affai,& come di buono,& eU

leuatojpirito diede prefio a tutti li Poeti di quel

tepo cognitione dellafra buonapoefia.fugrandi

amico,& moltofamiliare di Folquetto di Villa-

retto,granComendatore difan Gilio, inlode del

qualefece affai canzoni,tnnamorofi ctvna Da-

ma di Prouenza eh*eraattempata (fegondó chel

CMonaco dell'fole d!oro dice ) nonfendofimai

potuto di leifapere ilnome , ne'l Cafato. laquale

tra la piu ejperta infar beuande, eh'altrafifa
mai veduta,& tanto in comporre,& mefcolare

le droghi, come inofferuare ligiorni che le be-

uande ,& Poto Amatoriofidoueua dare, non

erafimplice alcuno in tutf i Colli etAny, ne in

tutte le montagne di Prouenza , eh*ella non ha

•

uefft
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tiefie la cogitinone dì loro,dellelorquaUtadi,&

•virtù. Diede pertanto al Poeta vna beuanda

(non diradiper ho amatoria,mamortifera )per

laqualeprejìo *yfct delfentimento,érfi rìanda-

na amorire. Ma per la pietà dvna Damifella

della cafa di Cybo diGenoua,che confuopadrefe
neflaua in Marfilia , da lei cognofeiutoper vna
cannone, àhaueuafatto infua lodefu[ottenuto
corivn eccellente antidoto che li diede k here,&
nonguari feette a tornare nelfuoprivino buon

fenno,& intendimento, donde l Poeta ricogno

-

fendo tanto gran bene dalla DamigieUa sfar-

z,ofi con gran numerodeccellenti canzoni di

renderla immortale.& lofiandò la malefica,in

namorofii di lei, laquale era moltofituia , bella,

& virtuofa,& ben* inttrutta nella poefia% ne

•volfigiamai attenderegl*amori delpoeta,per il

chefigli monftro d/Jfiettofo , dr fece vn canto

eh? comincia.

S*ella era vnpaneplus liberoda, e larga, \

"• Etnellafine dice.

Vy
autresveTez o Diesis iufies veniayres

SyfielTafin Còrplusdur que lou Dyajpre

,

E quyeu nonpodi efehiuarfa rndèjft

,

Fa^es (au meni) qu cn aquefious afayrer

E(U



non l'ay*hpat,ny dar, »y
:

***

Mais myfia doujfa autantquade bellejpu

T^efapendo ch'altro fare il foita per bonetto

/degnofi volfefare deli ordine de tempieri,pen-

fandofi d\ottenerlo col mc%z,o delfauore di Fol-

chetto ,ma cotetto loferui
' dipoco , ne lo volfero

inmodo alcuno receuere. Perodio,& vendetta

di quellopublicó vn trattato. Della falfa vita

de tempieri.fitettimonio efaminato contro de

tempieri ( comefan Cefarferine )&perche de-

potèfalbamente,fu punito da punition diuina,

frfimorinell*anno 15x5. delqualtempo Filip-

po Re di Francia,& Clemente 7. (che refedeua

in lsfuignione)perfeguiuano li detti tempieri.

il (Monaco di Montemaghiore chiama

quejlo Poeta.fafa garentia. che
... vuol dire,falfo te-- +

flimonio.

f(v. «Awyy v v v i

. , aito

)4V

VBL

V . . « 1* '

_r

^ \ 4%v . v
•J /

\



y

D E L CONTE DI
Potò, & d’altri Poeti Pro-

uenzali. L I X.
ìmì

l Conte di Potù degnofimoltodho-

j(5*7 norare lapoefia nella linguaProuen-

zale.pèrche oltrach' egli era molto

inftrutto nelle feienze liborali,pt-

gliaua ancora piacere d'hauere nellafra corte

deIlifih eccellenti poeti in quella lingua Pro-

• uenzale,liquali honoraua,&pregiaua,dandoli

buoni&[ufficientiftipendtj , & afriliprouede-

lta dellipiu nobili,& honoreuoli offitij dellafra
corte, drento liquali

• Pietro Miglionegentil'huomo di Potufrufro

primo Maiordomo , delqualcfi troua vna can-

zone in lodedvna Dama di Potu della cafra di

CMont’aguto, che comincia.

Poi che dalcuormi vien.

Faro canyon nouuella.

' 7{eUa

i



a(ellaquale conclude, ohe doppo longho tra-

ungilo aueragiouijfinzamAmore.
:y

. Bernardo Marcheffufio Camberlano ,tro-

fiafi vnafia cannonefitta in lode dvna Da-

mifella della cafi di Requiftoni di Prouenza,

che comincia.

Tant*éla t)onna miavermeihdórmità.

Volend’ inferire chàfi ben & dolcemente

cantato, chel'hàfuegliata. \ \

Pietro di ValierafufioTirincidnte, il quale

ha cantatoper Roggiere y nobil Dama ,& vir-

tuofi,della cafifin Seuerini di Napoli, vfcttì di

Francia.& in vna comincia. - *

So eh'agi’altri, egran piacete^, '

Etàmegran di/piagen^a. ^

Nellaquale conclude. eh' egl’ éfotfvnpiane

-

ta che nonfaràgiamai che trifio,& dolente^.

Ozàllo di Cadaraffo.fu vno defioi ScudierL

Hafitto, Parte delben amare ,& ha cantato in

lode d'vn' alta Principejfad'Inghilterra,nepote,

delCote di Potìi.dalla quale
(fi

come era la voce},

ne recede d'incredibilifluori,cheperfarcredere

fi contrariofece queJtacanzone. che comincia.

U. . a N 't

m
i
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Guglielmo Poccardo fu pMmente'vno d*

fuoi valctti di Camera,& innamoratodella da-

ma Ttburge di lancette,nobile càfa di prouenr

za. in lode della quale canto di molte canzoni

chefece afua contemplatone.& vna èche co-

mincia.

In voi, hopòfto; &mejjb \ } i

(Segondo miapromejfa)
'OWio cuoreì<7 ilmio amorcs..\\»

•

>' V<

; Giraldo il Rojprfìc vn de gentìPhuomini

della fua cafa innamorato della dama Alba

Flotta gentildonna di Prouenza; & allafua
lodefecefa Poltre quefia canzone che comincia*

Hora/apro s'hauete cortefia

*Aw\ jnvoìMadonna^ teme?i
-v; i wì i ‘W.Vih .

ilpeccato^

Omerico dà Sarlacco fu vn* àltftgentiP-

huomo dellapia tortefh innamorato diurni da-

ma della Contésapòi'nome Guglielma delladb

fa de Fontani di Prtytnza,&feéedimlté cito

%onì infua lode y lequali addrigfauà alla Con-

tejfa. vna dette quali còmirtda. ' ' *v '
-V

Fin, elidfCjfèris dengunengan ^

u‘
:'F.n/rs qù’'*quèlqtpa conquUfat^mours,

‘ Ni
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Auray enfaxfufcrtatmas doulours,

E nonmyvacplagnen, ny
t
rencuyan*

fin'ékale,&feriti alcun'inganno, *

Si com* é, quelcha conquìftàt'AmortJ,
- 4 ' ; \ ) i

?
«
"

'ì ' ' \»' > iVW>’> V * " 4
> •

Guglielmo de gP Amalricchi gentil’huomo

Prouen^ale,fuamante d’vnaDama di Napoli

della cafa dArcutia, deContidAltemura , alla

quale manda afare lefrè imbafciate d'amore

feria Rondinella, che larepiegli ogni mattina

fertempo,nelaUfi dormire,& infra lode ha

fatto ajjài canzoni belle piaceuole , mafrimi

della Rondinella ,& altrefrirituali , vna delle

quali comincia»

pieu demon ejperanfi, enfrforfae vertut,

Pay qu’yeu nofieycetrariatafixfura efinta

En tempsdaduerfitat, quandl'enemy men•

• ,V ' b

M mycptffelha d’efireejlugnatde vertuta .
«

Etfecevn altro canto per Roberto RédiNapoli,

(fr conte di Prpuenza che comincia.

llftgniorDiotefM>& ti difendi

Dalli maltaggi, e ti mandificcorfe '

Potente Ré, cn in te'lpopul’ha recotfi,

\^4pfrefra Dio;,gran vincitor ti rendi.

lift



f

ilfignorDio le tuepriegkier'intendi.

E iltuo nomefiorirfacei ilgran corfi, v

Afin eh* inpace viuì in longho corfo.

Etche nelmondo ilcenfi ognun ti rendi

,

GPuniin Canotti>egl'Al™ingrandarma*
Ingran tefiro,e cofatranfitoria

Sifidan totalmente,&hanfperanzA.

cMa tu da Diohaueraifòl la vittoria

,

E ilfoful tuohaurala voglia armata

Sempre obedirtipertua afitguranza.

Proietta vri altro gentiluomo di quella

corte indrizzo lefite canzoni Ivna allaDama
Salcay della cafa di villa noua. l’altra a vna da-

ma della cafa di Chandio del Dalfinato. vna ad
vna gentildonna de Grimaldi di Genoua ,

à*

Poltre advna della cafa di CaHiglione.di Bian-

catio,& di Sparone di Prouenza.a tutte le quali •

nella conclusone diceua.ch’ haueua defio cPha-

uere vna colomba Surtanafimile a quella di

tMaumetto per mandarla afare lefite imba-

feiatcj«

Tutti liPoetifepra nominatifiorirno in vn
medefino tempo nellade tta corte del Conte di

Potu liquali con moli altri in efia morirno di

3



ft*.

jftt

veleno3percioche li lebrpfi dirutipaefipe/in-

fiigatione de gl’Hebreiauelenorno lefontani,

& l'altfaque,& queflofecerofare in odio ,&
vendetta li Giudei chefoleuanofare in quel

paefe,& nefuronofacciati dal detto Conte.per

nome Filippo il Longho , il quale apprejfo la

morte di Lodiuico vii/ fio fratello fu Ri di

Francia, delli quali Guidei la maggior parte

venne ad habitare in Prouenza. chefu nell

anno 1

$

1 1.ficome lo recitanofan Cefari,

& ilMonaco dell ifole d’oroallon-

j.\\ gho.ma moltomalfri-

nì

V
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D I P I E T R O >
\. \ é

A Ruggiero. L X. *

Tetro Ruggìetà canonico di Clarà

*

monte ; mafan Cefar ,& ilMonaco

dell* ifile d’oro ( liquali con la lorfi*

la autborita ,fenza rendere alcuna

raggione , vincono tutti gl* altri dhannofritto

deltipoeti Provenzali ) dicono i ch'era canonico

dArli ,& poi di Nitnes. & vedendofi giova-

ne, bello,& di buona qualità ,parendoglidba-

vere àfarpiùprofilo al mondo,chefare in quel-

la religione , doue in el tempofra li Religiofi di

quel paefe non fi vedeva che imidia,& con»

tratti, lafcié il Canonicato, dandofi allapoefia in

lingua Provenzale ,&ficeficomico,componen-

do di belle Comedie recitandole nelle Cfirti di

gran Principi con grande apparato. Piaceva à

tutti quello chefaceva,& componeva.&final-

mente capito alla corte della dama Efinengarda

K. 4

i
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diMarbonà moglie di Ruggiero RemArdo conte

.
di Toys , Dama, digran valore , bella ,& lede

inlhuita nelle lettere , dalla quale ne receue di

gran doni.& innamorofi d’vnafra Damaperv nome tfughetta,perfopranome Baulfettafiglia

dHugho delBautio. moglia poi di Blancaffo di

Beldifnare.perla qualefece molte canzoni,firn

Cefrr dice che receue da lei granfauori ,&gl*

effettidAmore, ilche nonfipoi credere,per che
per’vna canzone ch’ella li manda appare > eh*

ella nonfi cura di lui , nehagrato cofr chefacci.

che comincia*

lo, non men kalde tas rymasgraffierai
Nymays dyeftre (ontquefia) mentauguda,
Sabes qu'y ha,fay qu’yeu enfia moguda,
Carnon las hay ren engrat volontieras.

Tuttauolta il Monaco dell’ ifele doro dice. lei

non limando quefia canzone ad altrofine , che

percoprirelamore,& laffettione cheliportaua

.

& che
%Ruggeroperfar credere ilmedefino,fece

poi a leivn trattato. Centra la Dama di mala
mercede. Etfan Cefarfeguindo la vita delpoeta

dice. chefioreua neltempo di Re Roberto,& che

quello



f

lot
«

quello Ruggiero tefiifica eteffire fiato prefinte

nella cita di Graffi in Prouenza ,
quando Pietro

di Corbaia Antipapa ; detto Nicolao quintoipu-

binamente in vnfirmone chefece d’auantiU

chieja del detto luoghofi difdiffi de gl errori»

chaueua tenuti, che fu dintorno Canno

i o.delqualtempo ilpoueropoeta

,

perfafi raporti 9fu dalli

parenti d’Hughet- *

/* fa morto. \

v

:

v* »

N J
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Ofredo di Luco narino deldetto tuo*

-s.&M gho gentilhuomo,& Poeta delfio
tempo molto nominatofcriuendo in
Latino , Greco, drfia materna Un*

gua Prouenzaleftt tutta lafua vita innamorato

d’vna gentildonna fua vicina , della cafi di
Fiaffano, pernome Fiandrina , chepoifu mari-

tata a Rinaldo di Flaffano , che chiama nellefio
opere Biacafiora, laquale

(fi
come in effefilegge

,

tefiimonio il Monaco dell ifole doro ) egli tha*

nettafatta dotta,&fapputa. dr cheenfifoffe,ella
benfouentc volte nellaprefen^a detti più/òpra*

nipoeti tanfhuomini > che donne fitrouandofi

nelle difpute monftraua quantoPeccelleza della

fia poefiafoffe daBimarfi. qualche tempopoiap-

preffneome ingrata-,nonfecepuntopiù conto del
Poeta , dr eglinonpotendofifacilmente lafcia

tela
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re làfùa ofiinata volontà, come fritto di liberty

fin’andana delcontinuo acùtjindoU crudele,in-

grata ,& ingrandir»a chepeliltropp’ amarla

ellaglhaueuafatto mettere quefi’ errore in vfii

& che lafua beltà non era che vn'occulto ingan

no.fi co/n affareper lifiguenti verfi d’vnafua

canzone.

Da quejlingrata non ho cofhauto.

Cheduiaffanno inmiograu efercitio.

Etpenfiandoglhauerfattoferuitio,

Cognoficiul ho nonfar ilfino dento.

Eteffendi ella di tal lamentationi auertita, re-

fendendogli in.rima li remonflro
,
quanto con-

tiogni douerefi dolejjè & che contro ogni do-

nerepareua che monfirajfi di voler fiu follo fi-

guire linconfiantefortuna , che la virtù ; dì é

naturalmente amabile\ó‘ dadaqualeprocede la

nobiltà. & eh’inquanto a quello che s’appar-

tiene à lei,pei hauerlo retiratoda mille& mil-

le cofie difionefie , di dofi donerebbe contentare.

Ma ilpoetafiimo ben poco tutto cotefio ,per che

internamente nellafinaanima lamore diquefta

Fiandrinaimprejfio haueuafinalmente ,poi la-

rdando correre 3& ahandonando quell amor

fide ,

1
§

•

. J

/
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!
folle , accompagnofii con Rottane diCuers.Re-

monde di Brignuoia , Lughetto Rodigliato di
Tholone , Emanuelle Balbo > Bertrando Amico
ilPriore della Sella > Lughetto de tafcari gen-
tilbuomo di Pignione, Arcidiacono etorange

,

Arturo di Cormis >& di molt' altri eccellenti

perfonaggi Prouenzali , liquali ogni giornofi
radunauano nell’ accademia chaueuano

fatta apfrejjò FAbbadia di Thoronet-
to con alquanti xeligiofidi quel

Monattiero. morendo

nell’anno 1540 .

* •-
.
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DI MARCO BRV SCO,
, & dito» Madre. LX1I.

Arco Brufco gentil'huomo di Poti

venneadhabitare inProvenza con

|

fva madreAeralafiu brava Cort^

' giana,che di longho témpofojfiftata

in Provenga , vfcita dell'antica , cr nobil cafa

deUiChiabottidi Potv,eramolto dottanellebuo-

ne lettere,& lafiufamofi Poetejfa tanto nella

lingua Provenzale, come encora nell altre lin-

gve, chèlhvomopotejfi defiderare.T?neva corte

dAmore apertain Avignone, dovefiritrovava-

no tutti liPóeti,gentilhvomini,drgentildonne

del Paefi,pt/oldirele. diffusionidelle quefilo-

ni ,& tenzoni dAmore ,', eh'erano mandate a

proporfidallifignori& dami di tutte lemarche

delle vicine contradi. Colvisdelli Poeti di quefio

tempo ; che poteva recouerarevn canto, ovnfi-
netto,eh'ella havejfifatto,fiteneva troppofortu-

nato. Hebbe qvefiofilfiglio Marco Brufco , non

manco bonpoeta della madrefufacile,& dolce

mila

>
1
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nellafitapoefia.Bafatto vn trattato intitolato.

Velia natura £Anitre, nelqualefirme tuttigl
abufidiAmore,fineforze,fuoi cambiamentiin-
cetti effetti,impeffettioni,& tutti li beni,& li

mali,che neprocedaho. ilMonaco dell' ifole cloro

tiene, che queflo trattatofuffefatto dalla madre,

ma che lui facejfe l'altro intitolato , Le tayole

d'amore. La madre& ilfigliofioriuanò ifiAui-

gnone neltempo del Pontificato di ClenfiÌQev I.

chefu quafidelmedefinotempo> che &iouanha

primafigliuoladvnfiglio di Re Roberto Regina

di7{apoliì& contejfadi Prouen&afàcejfeftran~

gelare ilfùo marito Andrea,fratèllo di Lodouico

réd'Hungheria.nell anno 1346.Alcunihanno

firitto che lifinetti chefece ilPetrarchà chefi
dice controRoma ,\fujfrrofatti contro di quett*

Dama madre di Marco BruficoJ& chénominajJè

Romaperlei.ficomèl'Auara Babillonia , Mal*

uagia. 2{ido di tradimento,fontana di '

-
v

dolore;& altre.ilMonaco di Morb '

• temaggiore la chiamaU >

-
' 'Tutta dAmorejf. 1
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Ufilmo di Mosserofigliuolo diIaco-

po ricco citadino' d'Auignione , di

moltifigliuoli chebbe dvnagentil-
donna, di Prouenza, ejfio lipafio tutti

in virtù.fu buonpoeta in tutte lelingue ,&fi-

pra tutto nella Prouenzale,nonfcriuendo cos* al-

cuna chein rima in materia di Mathematica*

nellaquale haueuapottograndefiudij , in chefi
monfihaua vno dellipiùperfetti *più eccedenti,

&piùfacondi, eh* in queltempo viuejfi. Pernii

che ,&per' ilbuon raporto che nefufatto a Ro-

berto rédi Tripoli ( diletandofi quello Re , coni

hahiamo detto delleparti della Mathematica)

,
loprefi alfuofiruitio , amandolo ,

pregiandolo

y

&facendogli digranf'auori,na lafiiandolomai

filare ch'apprettodi lui, quando non era occupato

nelli negotij delti tumulti > o della guerra delti

futi

1
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fuoifiati&perche! Poetafopratuttè l'altre cofi

eraperfettifiimo nella giuditiaria Aerologia , lo

conftrenfe il Re,che con diligenza vedejfi quello

che moffirauano gTwfiufii celesti dellafiapo-

fttrita,& che liberamentefenza rijpetto del

tutto dicejfe le caufie,& le raggione \
per che'lRé

levoleua vedere,& ben intendere ,hauendo

inquettafcientia qualche cognìtione \
la onde il

Poetaobedindo (dicono) chelipredicejfe la mor-

te j in vitafua j di Vario fuo vnicofigliuolo Du-

ca di Calabria ,& Duce della republica di Fio-

renza ,,& la malafine di Giouannafra nepoté,

figlia del detto Carlo,& la diminuitone delre-

gno di Propoli , della contea di Prouenza ,&
deIlafia cita d^Auignoneper leguerre,&fi-

ditioni chefi nutrirebero inefii, il tuttofacen-

dogli chiaramente vedere , fegondo per ho le

regule dellafirologia,& delle minacciantiftelle,

Akhé ilRé(comeprudente) non attefe>[apendo

chefi le pelle inclinano, non tsforzano,&fe mi-

naccianoconcludentemente non necefiitano,ma
la certezza refia nella volontà d'iddio, come

buon Principe à -quella del tuttofi rimeffe.&
nondimeno carezzo il Poeta ,& li donno l'offi

-

fio dipodestà d Aoignone, douepoi la morte del
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JLefiritiró ,&prefi mogli*, dall* quale hebbe

duifigliuolivn Mafchio non mancofipiente del

padre,& vnafeminaperfittifima in beitela,
mori ilpoeta in ^Jfuignone, d'intorno iltempo

che la detta Gidnannaprima, Regina di Napoli,

& contejfa di Prouenza nepote al detto Re RuJ

berto vende la cita d’Aùignione con lafua con-

contea a Papa Clemente fexto , che Fanno

i j 48. il Monaco delle ifole doro ,&fan Cefar

recitano la vita di quello i^Jnfelmo moltofidi-

mariamente nella fuHanza fopradett*. & il

CMonaco aggiungendoci dice, che quellopoeta,

& AHrologho haueua vn annetto fatato,

fatto digrande artificiosi quale ha-

ueuamarauigliofa virtù,&
' che lo lofio afta

.
* figliuola.

Avi.-.. \
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BERTRANDO
di Pezzaro. LX11II,

S Ertrando di Pezzarofugentilizi
mo del detto loco (& alcuni hanno

detto del Pezze»ajfo ) huomo notar

bile,&gratiofo,che catana,& com-

fonata In lingua Pronenzale molto bene; tenne

molto tempofcola publica infognando ilmodo
delrimare in quejta lingua

,fi
come efjo medef

mo lo dicein vna dillefue canzoni.fu innamor

tato dina Damiftlla di Prouenza della cafa di

purefona, laquale molto ben cantala, & batte

t

Uà da lui', imparato a verfificare ,& laprefe per
moglia. Dapoife nandsrno alle corti degran
Prìncipi,&fignori cantando le lorlodi.& amr
beduierano di (t bello , fr elleuato Jfirito , che

peli‘ entrata de Palazzi , o Caìlelli difignori

(dopfo lefferfifatto cognofcere,& àfapere la ca-



'fidi chevfcitierano ) baueuam prontamente
trottatov* betcanto in lor lode, recitando in ejfi

-conbeiverfi in mufica gl’ altri fati , & getti

tklli loro progenitori* per* il che n'erarn tanto

perla dolcezza della mujica , comeper lepiace-

noliinuentionegrandementepregiati ,& ijli-

maù.& quello che affittipiugradatole lifoce-
naparere era. effambedui erano giouani, belli,

grattofi, bene,&p ropriamente veHitifegondo
ilmodo di queltempo. Ritrouoronfi vn giorno

alla corte di Giouanna Regina di Trapali ,& di

Lodouico di Tarantofiofecondo marito ; del

'tèmpo ehaucuano abandonato Napoli,& s*era-

no nitrati in \y.fuignione da Papa Clemente

fexto,temendo la venuta di Lodouico Réd’Hun
gherìa , che diga era entrato in Italia con vn
potente efercitoif& vendicare la sfortunata

morte d'Andrea fio fratello
,
primo marito di

Giiuatinà\quetti dui Poti,& battendofipputo
il dfeorfi di questo cafo. & il noueIlo matrimo-
niò fra li detti Gìouana , &UTarantofepperofi
benfirefi&/drefchelifn cmcejfo ditentarem
lorprefiht>4-fyn canto funebre della virtù , &
eccellenza d'Andre* er-'dn facrìepitalmo del

lor nouel Mai iaggio, del che nhebbere dal Re
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' vnfio reai mantello di fitty.0* dulia Regiìta

vna dellefue vette di velluto crenufi*& d'altri

bei doni, chefu d'intorno l'amo cMa il

Monaco,&fan Cefir dicono, chefimno auerùti

.dinonfare mentione alcuna dellamorte d'Anr

' drea nelle lorfoefie. il Monaco di Monte >

maggiore li rinfaccia,che iìtrieom~

(
,v fcnfidclle lorfolle ,& dtfiia- , u

cernii canzoni hebbero-, « w »*$

delle bullonate„ ; ;>
. vr.

' *•
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LA V R A , ET
Fanctta. L X V.

- Ci. YtV.A “V

v, 4<*rafu dell'nobilefamiglia di Sa-

l doygentildonna d\Auignonetan-

& te celebrata per Francejco Petrarca

spoeta Tojcano,& ancorape/ alcuni

poeti Provenzaliforma inAvignone dmtor-.

no gìanni iMi-per laquale eglinofifonfatti

ccmcndcuolt ,& immortali per batterfatto U>

nome di lei talmente tlluflre , che pare anco

/

boggi , come netTauenire parerà che vitti,fk
molto infrutta nelle buone letterep lacumjk*$ j

érindufria di Fanetta deGantelmifuaZia,*

dama di Romaninò ,cti in quelloUmpofne*

Jìaua in ^Auigntone. quelle due Dami erano*

burnitinelparlare',fpienti nelle là/ opere , ho-

nelle nelle comerfationt , diforme elleganti, di .

collumi àdmirahili, ornate,& compite di tutte

levirtù,& dijt perfetta creanza , che ciafiuno

era defiderofo d’amarlc ,& portarli affetttone.

Tuttedue prontamente,& moltobeneRoman-

zarne neIU lingua Prouezale (fgnedo quello,

\ - • 0 5



it4 ' ^
che rihafritto ilMonaco dellijole etore)fopte

delle quali re?de ampio ,& chiaro telhmonìo

di Ila lorprudelizia,&dottrina. f̂icomepeYil

tempopaffato Steffa/tetta Conteffa d'tProuerida,

K^fdefajìa vifconteffa d‘Allignone,0* altre Va*
mi illustri di Prouenza perii lorfapere crani

fate ingran{lima,parimente erano quelle dui

in quel tempo, cheforinano ,la renomea deità

quali haueua pieno l orecchie nonfoto diqueti

delpaefe di Prouenza , ma delle contrade vici*

ne,&piu lontane, e ben vero ( dice'1 Monaco)

che Fanetta etauantaggio haueua vnfurori
Poetico ,& vriijpiration diurna, critraftimat#

vn vero dono datoli da Dio. Erano accampa*

gnate da Fughetta di Focalquiero , Brianda

diAgulto , conteffi della Luna. CMabile di Vii*

lanoua. Beatrice d’Agultodama di Salto. Jjoar*

da di Roccha Foglia , dama dAnfuis. ^sfnna

vifconteffa di. Fagliardo. Bianca di Flaffanù,

perfoprariòme Biancafiora. Dolce di Maltiera.

i^Antonetta di Cadenetto , Dama dt Lambefco.

eJWadalcna di Salone. Rtxeda di Poggiouerde,

dama dt Trans , & mot?altre illustre &genc*
rofe dami di Prouenza, critn Attignoneforina*
no deltempo, che la corte Romana ini refedeua,

\ j dandofi
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dando/; alle lèttere, tenend aperteU cotteda-
tnorein diffinire le questioni dambtè> chegl'e*

rano mandate, drpropotfe. Pe/ilche;&per tè •

lor opère belle ,& gloriofe ilnome loro erafearfl

ancora in Francia,Italia,& Spagna. Et Bertra-

do d’Alamdnncne, Bertrando de'BoYmia , Bery

trando de Paggetto,RottanodEnttrecaftalleilo»

Bertrado Fcrrado, Oliuero dell* Orgues,T)udont

difetta,Pietro di Soliera,Gioidc Lattrisjfaardg

de Tremando/, Bertrando di Cattigliene . (fi

tri infinitadaltripoeti Pronizali hannoferitto

grefii volumi di canzoni,& bei romanzi in ho*

prore,& lode loro. Etejfendo venuti Guglktmó',

Pietro Balbi-,& Lodouico de Lafiarù Conte

diVtntimiglia ,& della Briqua
,
perfenaggi di

grandome, in uÀtuignioneà vìfitafe Papa In-

nocènti VI. andorno ad oldire le difinitioni

\

fentenzedamóre pronontiate da quelle da*

pii , liquali marauigliatofì , & rapiti dada tot

beltà,&fitpere, s
y

accefero del bramerò. lequali

poco tempo apprefeò tutte in Lsfuignione fimo-

yitnoper*vnagranpette , che duro tre anni, la»•

quale molti la chiamano, ilflagel mortale did-

dio. che fili nell‘anno 13 48.
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— àajcas gentu huomo del

faefe di Ltmogey,&fegondo alcuni

furente di Papa Clementefexto , dr
dTnnocentiofexto, ambidui del dei

topae/fu huomo quieto, pofito ,& buon Poe-
ta nella lingua Prouenzale.Ideilafiagiouene^^fu innamorato di Confian^a d’jfioaldino-

bilBama d’Auignione,per laqualefece dimol-
te bellecanzoni,ma non molto duro queti’amo-
re ,

pereh * ellapreHo cufigiouanefimorì, doppo

laqual morte cjfo nonfitrauagltomai piu nell

amore. & vedendo die tutte le cofi di quePio

ptondofono caduche, trattorie,& tuttefigget-

te àfinire
,
feceJòpra quefta occafiane molti bèi

verfi. che cominciano. \

Touta kaufa mortala vna/esperirà,
Fors que l'amourdeDieu,q toufiours durara.

Tour



Tous nottres corsvendra eJ]ùchs,comafal'Eska,

Lotti aubres leyjfa.ro, lourverdourtedra, efireska

Lotti Aujfellets delbofcperdra tour kantfubtyeu,

E non/auliràplus louRofiignolgentyeu.
Lotti Buolsal Pafiourgage,e las blankasfedetta*

Sentiran lotti agidhons de las mortals Sagena*,

Lotti Cretto* d’Arlesfers , Renards , e Loups

ejpars,

Kabrds,Ceruys> chamou*, Senglars de toutas

.
pars, '

• .* n

Lotti Ours hardys eforts;feranpoudra,e Arena,

Loti Daulphin en la mar , loti Ton,e la Balena>

Monstres impetuosa, Ryaumes,c Comtas,

Lotti Princes,e lotti Reysferanpermort domtas.

E nota ben eyjfikafcun: la Terra granda,

(Ou l’Eferitura rnent) lotifirmarneeque branda,

Prendra aiitra figura. Enfis tout ferirà,

pors que lamourde Dieu,que touiour dura/a. *

Etpervenuto inpiu etàfi diede à glifiudij delle

leggi, nelchepervennegran lurifconfulto. Ade-

tnano Veficouo di Marfilia battendo fentito ràgt

gionare , che quello Bernardo era huomo da ber

ne,giutto,& d’equità lofeceinquetfuoiprincìr

ptj giudice di tutte lefile terre,&fignptie. il
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qualefot qualctiannifi ritiro in ^futgnone,

dandofi atti fitndìj dellafiera fcritturay& cofie

divine
,
(landò ciaficuno in admiratione delfitto

tantofifere, haueua molto credito ,& grand

entratora con lifitdetti Pontifici. Clemente ,&
Jnnocentio.fti d'ingegno elleuatofiin alto,ac-

comfagnato dal(ito belfcriuere,chel'huomonon

fifoteua, cominciando ,fitiare di leggere lefie

ofere. Et benché in quello temfo la cita dAni-
gnionefiifife bella,& trionfanteferia refidenza

che vifacevano lifommi Pontefici,& vi eoncof*

rfiero da tutte le farti leferfione, nondimeno

ancora fer ilgran nome c haueua quello Ber-

nardo vi veninano d’infiniti ferfiònagi dotti

fin fcr*veder & eldire lui, che fer altro. &
feruenuto in vecchiezza ; vivendo firnfre in

vita celibata ,& catta ,firczando lofiato del

mdritarfijimficghdtuttoloro,& 1‘argento,c'hat

ueua guadagnato filando affrefifio delli fiudetti

Pontefici,& dell ofere, c haueuafatte ,& cont-

fofie tanto in leggi, che nellafintafrittura nell

edficatione d’vn bello, & fontuofo H(fittale,

ch’eglifece murare ,&finire in Auigntone fer
' lifoneri di Giefitt chrifiofitto il titolo difin Ber

nardo,comi era ilfitto nome , il quale ancorarie*

o camente

v
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u*
tamente dotti.ilMonacodeT ifole dorò dice.che

Bernardo Rafcas era della medefina cita delfit~

detto Pontefice Clementefexto,& che nelfino

tempofiord,& cheperquello mezzo,&fauore%
comi ancopoi dalfudetio Pontefice Innocentìo

fixto,fauorito,lefue opere andorno in valore,

&

luiperuenne ingran nome.mori
1

in y^ftiignio*

ne l’anno i $ j $.& il Monaco di Monte•

maggior s'ha dimenticato quefio

Poeta,& non nefà men-

i'Vt
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D*ARNALDO D I

. Cotignaeco. LX V II. .

.
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Rnaldo di Cotignaecofuponerogen
tilhuomo di Proueza,diedefilonghé

tepo allapoefia Prouezale9permez%o

dellaquale hebbe entrata con ligran

di delpaefi.&quandocomìnciauadbauer cre-

dito con loro gl intratteneuafaggiamente con

amoreuolle'gze, hauedoquellaprudenza in lui,

di nonfare, rìintrapendere cos'alcuna , chepri-

ma non lofafintenderea quelloperchefidoue
-

uafaremo trattare,&perciòtutto quello cheface

-

ua, haued'ancora lafortunaprojpera }fitccedeua

in buonfine.Talmente che Lodouico Re,& Gio-

vanna regina di Trapali li diedero , infume

con Guiges Vighjjeip della contea di Ventimiglia

la carica di riddare a òbedien^a loro legenti di

Tenda,chi in queltempofeglerano rebellati,Ó*

conftrengerli aprefiarllhomaggio.&fe n’afiicu-

rofi
bene, chepretto li riduffe alfrigno dell' obe-

dienza , del chen aquittogran nome ,& in ri

-

compenfia li detti Re,& Reginaglinfeuderòno

tutto

'ifc

j



tutto quellochaKeuaHo neldèm.luogho di Coti -

fiacco,ficome il Monaco dell*
ifole etoro hafcrtt

todicendo dipiu,che molto dottamente,&gra-

vementefcriueuanella lingua Provengale in ri-

me.innamorofii d’IfinardaDama della cafitd’A-

gultofiglia delfignior diTrauenes perlaquale

fece affai belle canoni.& nonpotend’bavere da
leipur vna parola ,fe nando per il mifido cer-

cando diuerfipaefi -,ficome nellefine opere lodt-

monfira-,nonreHandogiamaifionda trauagU ih

volerfifmeptkare quellafua diua, laquale pa-

reva àUipffcerfi di quellifiuoi dolori;Ettrouan

dofineUipaefidi.leuante
trovo rvn Giudeo Altro

dogo,& Negromate che li prediffe, cheper ilfuo

-troppofapereguadagnerebbe dolori,&humiltà,

luififcenderebbe perfoneMvltre,& in

ieiqcihdedeUiqvallivno reclinerebbepertutta

la Provenga.fan Cefar vomir?* quefio Poeta,

Guglielmo^.& chefiette longhotempo qlfervitio

della detta Reggina Giovanna.& chemori
1

alla

guerra$hefufra quelli diVentimiglia,& quelli

di Tenda -chefuneltarino \m.efchenelviag

gio di levanteffeétvn trattato intitolato
,. lefiuf

ferie d'amore.& ilMonaco di Montemaggiore

nonnefimenfionc alcuna. , ^
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DEL MONA C & D I

Montetaaggiore flagello di

Poeti. LXVIIL
£ Monaco di Montemaggiorefùré~

[SI? ligiofo delmonaltiero di Montemag
giore prefio d’Arli , delquale Urne-

defitto anno che v*entrofi nefiorii

fenza licenza dcHfuperiore ,& cotro la volunta

defiuoiparenti, (fi diedefiàfeguire le corti delti

piugranfigt?ori di Linguadoca, (fi diProuéza,

dalliqualifu molto ben villo, (fi mafiintameni

t

da quelli chepigliauanopiacere nella poefia;per

ciò ch'egli era vn molto buon Poeta principale

mentein maldtre,&friuerefiatincarnente, (fi

crefiendo in età,(fi creditori crebbe oneora làio-

dire \ (fipiù tolto limprobità j dijeriuere contro

lipoeti Proutnzali , tanto cotro quelli c’haucua-

ho(critto molto tempo inanzi à lui , come contro

lifuoi contemporanei , liquali tuttifiimaua ben

poco.&per coprÌYfi, (fi non (fiere notatoperhuo*

mo di mala lingua,& maCdicéntèfiàpido bene,

ch'à torto diceua male deliapiù parte fibee vn
canto

o



11$

tónto , nelquale diede à dafecuno de Poeti tifa
quohbet.& negl virimi verfi ,& conclusone

diefio ( parlando afe medefino ) diceua. cticgt

era vnfalfe Monaco, cheperfruire a Upancia,

& alla vita depiaceri ,& dellagola haueua la-

ficiato ilfermrio etIddio,nonfacendo , o cantado

giamat infina vita cofea alcuna che valejfee.fi[co-

me ilMonaco dell fefeole etoro neferine, enfiati

Cefear accorda eh’ era vnfòpran poeta , c*hà tifato

nellefile canzoni di molte belle comparanoni,

&figure, ojferuando nellapredetta canzone con

tro lipoeti di dirmale& bejfarfi dettifourani,

& eccellenti Poetiperfinrione ,& lodare gran-

demente quelli che di nome eranopoeti , ma igne

tanti.& e'hafritto le vite di certi tiranni , che

delfinotempo regnauano in Pronen%a,deUè qua-

liancora che nonfufifero date allafiampa,alcuni

nhaueuano hauto la copia, che li cofto Iavita,

\^flcun di loro nonfa mentìone diche capifi
foffese di chi , o douefinafcefife,ma ben dicono

che non vorebbero efiferc fiati prima ,o delfino

tempo
,
perno* ejfeere depinri nella detta cazone

fàriricat&lo nomìnanoàlflagello de Trouadori.

& che merita lode immortalefidamenteperla

detta cazone
,
perciò checonquella hi raffrenato

glabujì
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gl’abufi, landatia,&infetenza di metti Poeti,

ch’ejfo li nomina ppetafri.& che mori nell’an-

no-ijff, Trouafifritto in certiframmenti difan

Cefar. che quefto Monaco haueua fatto vna de-

fcrittione dell’antichefepolture chefono nelCi-

mittrio del detto Monajliero difinto Honorato

di Móntemaggiore prefo d’Arlt ,& haueuafe-

gnato,& marcato tutte quelle eh’erano deIli Re

*d Arti.& ancodaltre chi*erano di perfine tUu/lri

qualitutte erano di Marmorofinfimo di Carta

mtanto lodato,& apptouato dallifiprani,etan-

tichifiultori,& authori. Don Bilario nellifuoi

fiagmeti dice.chefia RafiaeIleMonaco del detto

Monaftiero,& hopoetagPhaueua detto che mol-

ti Poetifecerofipralatoba di quefio Monaco di

moltibei verfi,& chefragl’altri vn RemodoRo

ftiyad’Adibitotipoeta vifeceun cantofunebre,

infifienzadicerido.Che tanto eh'inU Erapaftu

rerannoUpecoreij&Iiguarrigues 'Verdeggiera-

m,& tori hrauojfifarannofieri,&filuaggi,& il

Uodànobagnara le mura dellaeiùdAdidure-

ra la memotiddel Monaco > &cht\ik$AW*rict

putoftofixkfiò dolcefi? deUfeofidel
mcle,che'l

fetonomeperifihi. ,\

v
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fu timor del

aemiuogtoo,monpoeta Provenzale

/hjfìfcrìuendogravemente,& dottarnete

in lafva lingua materna Proalzale,

drper ilmezzo di queftafva trionfante poefia

hebbeflretta conuerfatione con li piu grandidei

paefè. con licitalifeppefi
ben giocare ilpiù rollo.

fans da Folcjuetto de Ponteuesgiovane ,& vno .

de figniori deldetto tvo'gho , che pigliava gran

piacere nellapoefia, non havendo inpagamento

dalPoetactivnpicciolo trattato intitolato.Li do

cumentipergvardarfi dalli tradtmetìdamort

contratto tanto pròfitevote alvenditore , cbW'o

compratore s'eglirto hauejfero fippUpo fegvire

Lordine deltrattato >m/l giovane di Ponteues

9



dtffù la vendita ér acquisto deltrattato presta

fu ingannato da vna Damigella di prouenza^

com' ancofufatto a Traudetto, perche innamora,

dofidvna Damifella della cafa di fiug&ersfo-

glia del Vifconte Remondo di Turetre ,fu ben

pretto da lei dolcemente condotto alpajjò di non

poterfuggire , neJchiuaregPinganni dAmore,

*

inmodo che'l trattatoferui*poco,anzi niente all

vno ,& all'altro, questo Poeta haueua piu fiel

caualierò,ehe del Poeta \
per oche vngiorno s ac-

compagno con vn buon numerod altri caualicri

del paefe di Prouenza, di douefcacciorfio certi

monstri ,& tiranni intollerabili, chefaceuanq

maliinfiniti& opprefijoni infiipporfabitia tutte

leforti digenti,& in queStp medefmo tempo

%

chefa nell’ anno fa mandato ( commefuf

fidente nell’ arte oratoria ) per I<odouico Re >&
Ciouannareginadi Napoli,& Contejja di Pro-

venza da Carlo 11If Imperatore de Romani

^

figliuolo delRe dì Boemia,quanePentro con tut-

to ilfitp {farcito in Prouenza , a remonslrarli

(orando in lingua Lattina ) che contro raggionc

(fiala# lafuapace )
haueaa confiretto li Prelati*

d*gentil huomitfi & Prouen’^a , Piamonte,

àprefiarlì iHomaggio della Contea di Prouen-



t; >

sèi, \& Forquatyuièro ,& di Piemonte \ attefi

che ditutftllortempo, diceua.no, dbatter hAu-
to inefii , tura Tmperialia : contro la volontà di

[or MaieBà. delche nefu grandemente

lodato ,& efiimato rapportandoti

e

*

gran recompenfa.&poco
AiìiìYflCfn (t vnnrt*
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Vglielmo Voterò nacque nell’ anti-

__
I nobile cita di Nizza}gia dct-

J CaP° di Provenza } ficome in

fcrittoci ha, lafiiato ilMonaco delt

Jfole d’oro, dicendo ofrigin/lrutto nellefcienze

della Matthemqmi»ifimnwato d’vna Va-

mifé* di njffzidflfr^fiiSerre ,& infra

lodefece molte canzoni.frnffiale diede molta ere

denza atfikngiuditmbe di leifece/opra lafra

ffommia chmmuttfrfdelle qual farti il

Poeta n‘battevagnd efrerienza^r nome, nella

giomntù(itafa tnéfiù alfrfrtaê di Carlo tj, Ó*

^

poi la morte di quel Ré:-fgntìnuó àfruire ilRé

Roberto, (he molte l'amoper ejfereilPoetagran

Matthemattco, della quale quelRémoltofi dilet

tana,&perremuneratanegli diede l’tffitio del

Podefta diNt7ga,fer ch'era ancora buon iurifi

• confitte,

\
*
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' Hi
torifilto>glhabitanti'della qualcitafitennero

inoltauenturatiche'lBoierifojfi lorgiudice,&
fi nefieffe in quella cita tanto pet tetcellenza

della
fia dottrina ,come di quello che tanto bene

fiportano, nella carica delfito offitio.& abenebe

quellaprouifione Realefufie contro Ifpriuìtegif

delta lor Citafi riacquietorno, nefecito alcun ri-

corfio al Ré, anzi{ponianemente agrianno ilpu-

blicol*accettano perpodeHa . li Poeti cheprejfi
luifin venuti thanno imitato nellefue innen~

iioni,&prefi, dr vfurpatòfidefioiproprij verfi

tutti intieri. Hafatto molte rime in tinfuàPH*
uenzale, dedicandoleparti al detto Re Caftoij;

Ré'Ruberto, Carlofiofigliuolo duca di Calabria,

&à Maria di Francia Confirte del detMpùèa

.

Uè mando vna che comincia. 'A
Dritto, e raggiori errilo conti etAmore, •’ ;*

.

Vedendo la miitvtta conjumdrfi
" ' ' ;

In compiacerli,&farglifiempr'hohore, ‘

Senza mercede hauer,riemai quietar]?* 7
Ancorfifa ièmere^y

(Dolente) apiupoterci

* tMipunge la corata
’ ~ * DiJhafeccia dorata

Cori ilfuo arco,cria penalo regger
*' ••

'

, r * $

•; ^ •jA'ÌV'b* *
'''

Vi4
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Sencfvnfanciullo,capite#delgregge, --

ejpta'lMonaco dell’ ifole d'oro dice , che quella

canzonefri etArnaldo Danielle, non fi Prona

'pero eh'alcun poeta Prouen\alehabbia cantato

piu dottamente , &facilmente le lodi d’Amore

di quefiopoeta Boleri.fin Cefardice,che'lRe Rn
berto li diede comifiione di ridurre afina ohe-

dienza quelli della Contea diVentimiglia , ma
n
refière quello vna caricafaBidiofi,& odiofa,

ér che quefio non lipareua negotio difina vaca-

tionacon tauifo che gli diedevn altro Poetafio

amica ottenne etejfeme difcaricato,&perpotè

/

continuare lafilapóefia nelfcriuere d\'Amore,ér

del fio Principe.& chefi trouano moti opere

fitti ilfionome,& titulo,maper ilfioginditio

,

nonfino dellafina vena, mafatte da qualche

poteafiro,cheper darlinome,&honore l’ha at-

tribuitc alBoieri. Hafatto vnfmgular trattato.

Della cognizione de mettalli. & delfcaturire

chefanno lefonti di Valclufi,& delle lormirabi

li cadute, di quella della Sorgha , di Monttiere,

delti tredeci ra^zi della Valle , dellefonti di Ca-

fiellana, di Torture,& altrefidate,&fiulfuree.

Della bontà delti bagni d’Ayx,& diDtgne, &
etaltre, cheperla Itti occulta virtù beuendofinc

da



tft

da gl infirmi recuperano lafinità ,& altre ac-

qui nelle quali mettendomi dellegnamefre/lò

refiapulito,& bianco coniAlaiaftro.& haferita

to delli jimplici preciofi che crefcano nell’alte

montagne,& altre cofefingnlari,chepurilpaeJè

di Prouenzaproduce. come della grana delere*

miji.della Manna . dell’ Agarico, delBitume,

&

altre cofe vtilifime,& necejjàrieper la conferua

Ùone della vita humana . il qualtrattato dedici

al Re Ruberto.
quello Poeta pei ejfere troppo

vecchionon hebbe cognitione della Regina

Giouanna nepote ,& berede al Re

Ruberto.&fimori il Boie-

^ ri dintorno l’anno

- * 3 y j*
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Ite Laficarisfu di queìia nobilefit*

\

’ migli fignor delti Conti dì Venti*

I

‘ migliaci Tenda,& della Bricqua

• perfionage illufire,& digran nome.

d- qufiefine terre (fi come ne fcriue il Monaco
dell*

//£/* doro)figloriano di lui, come di Poeta

ecizUentifiimo crfiprahifiimo
,fu difi elleuato

finito v tanto nellapoefia Prouenzale , che neW
altre lingue bulgare i eh’alcuno poinon l’hapo-
tuto imitare ne di dolcezza , ne dinuentionk
Nellafiuagiouentu entro invn Monafiiero,doue

prefegl ordinifiacri,& viféceprofefiione,& co-

me volfieamore
,fujupprefi damare vnagentil

donnafina vicinafioreIla del grand ifinardo di

Glandeues. dalla qualc\comefua confiorte\nhcb

*

hefiglinoli. in quefto tempo la Regina Giouanna
haueua in Prouen^a vnpotente efircitoperfine*

darne

£



tiarneli 'Bertoni , & Inglefi eh'erano entrati

moti manzi nellefue terre, il Poeta hebbt la

I Carica dell’ efercito,& di quella imprefaper?

ejfèreancora vn valenteperfinnaggio nellifatti

diguerra, laqualefelicementefinita, per*inuij

dia,& maltalento d'alcunifuoirnaleuoli \,fti

perfeguito da PapaVrbanoJexto , chercfedcua

in Auignione, di ritornare nelMonafiiero doue

haueuafatto profefiione.il che lipareua troppo

duro,& afiero,fi per lalonga conkerfatione del-

lagentildonna , (fiperiifigliuoli da lei haute,

comeper la vita militare longo tempo efercitata:

(fi perciò aiutandofi quanto poteua cercaua di

placare il Pontefice, (fi allafine vedendofiftren

-

gere,nepoterpiu,fin andò a Trapéli dalla Regi-

na Giouanna > con bella ,& magnifica corte a

ejporgli lifirn trattagli,(fi domandargli d'aiuto,

laqualehauencT intefo iltutto,& accertata deIli

fcruitijfitti dalPoeta afuaMaiefta vedendolo

tantobelgentil'huomo , d’animofigenerefo , &\
gagliardo , confiderando ch'era ancora in efière

dipoterlafiruire tanto nel Regno di Napoli, che

nella Contea di Prouenza,mando caldifiime let-

tere alfudetto Pontefice per'' ottenere qualche

grafia di quefto Lafcaris. (fifinalmente impetro

P 5
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dafittafiantita \ che’l Vetta drtnto iltetminè di I

xxv. anni douejfi ritornate nel Monaftiero , di

dotte era vfeito. il chefupoianco confirmato da

Gregorio vndecimo , chejuccejfe à Vrbanofixto,

& ottanti cheltermine finiljèfimorìdintorno

Vanno 1376. ilMonaco,&fan Cefarhanno

Jcritto molto largamente le[opra dette

«



Vi Parafilefu di S'ttterone, Poeta

tragico 3&figliuolo d'vn Medico

,

• chefiaua in Prottenza alfttpendio

della Regina Giouana,fh d cilena- v

toingegno,& d'eccellente dottrina. ha compoflo

molte cofe nella lingua Proue^ale tanto in rima

come inprofa. ilMonaco ferine d‘batter letto in

cìrtifiagmentidelPoeta moltefitte rime in Pro-

uenzale alla lode di Maria moglia di Lodouico

primo Re dinapoli,& Conte di Prouenzafigli-

uolo di Giouanni j. Re di Fancia,fece ilpoeta

cinque belle tragedie delli gètti dell* detta Re-

gina Giouanna. laprima l’intitulo , l'Andreaffa,

lafeconda, laToranta, la terzana Maiorichina.

la quarta/Alamanna,in allufione delli quattro

mariti chebbe.perche lprimofichiamò Andrea

fratello delRe aHungheria. tlfecondo, Lodoui-

coprincipe di Taranto, ilterzo Iacopo infante

diMarnica.& ilquarto . Ottone di Rranfiuich

,

prin
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principe Atamano,li quali tutti malamente ella

fece morire. la quinta,& ùltima fintitulo, Giù-

uannella , chefuferiinome dilei, nelle qualiil

poeta non l'erafineticato dificriuere cofia alcuna

i

quantunqueminima idelloperatione di quella

Regina , cominciando dallifiioiprimi annifini-

ta TiTifantiafieguindo >& continuandofinraBa

fine deltifuoi vltimigiorni, li qualifintarfece,

fi infelice,& sfortunata morte, com’ellafàtfti

haucuafare ad Andrea fùo primo maritò'.fu-

rono dalpoeta quelle cinque tragedie in dri^f

Tate àpapa Clemente vq. che refedua in Aui-

gnione, chefu d’intornol’anno 1 585 . &fiegreta-

mentefattoglene vnprejente > chevalenantivn
tefom&in ricopenfia hebbe <vn canonicato nella

chiefia di Sifterone , con lafiuaprebenda dipara-

fole. douefiritiro,&poco tempo apprefifofenda- '

uelenato ;fimori’. San Cefiar dice, eh era Limofi-

no,& chefegui' le corti delli Pontefici,che refede

nano in Auignione.& che compofievn libroalla

lode delleDami idufbfh chefiguanOi & ancora

di qualche huomo virtuofio.Gianetta delBautio,

maritata a Beringhiero diPonteues
,fignordi

Lambefio. Giouanna di fiutquerano maritata

in uno de (ignori dèi Baùltio. Laura di Sado

d’Aui
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d^Juignone.perlagnale il Petrarcha hafiben

cantato. Bianca di Flafiano,perfopranome,Biah

Cafiora,érÉiatrice dibombardo, lodaparìmen*

te v» Prouenzale Pittore ,fir(cultore nell’yno*
& nell' altro eccellente ,<& d'auantaggio ancor

buonfilofopho , &confumatoin tutte lefcientie

liberali,che nomina. Soliers. il qualefra 1*altre

opere ,per ordine delle Regina Giouanna
, fece

iìrìAncoria chefiipòfia nella chiefa difan Loui*

fi diMarfilia ,& due altre Fs.he l'vna fumefia

nellachiefa di Montemaggiore d’Arli,& Patera

infan Vittorio di Marfika dimiraculofo mdgfi

\ fierio y carne di molte fiatue ,& eoiofii (U

- V4> . marmo in Auigntone.& fvn altro ...

v ; i i ) Pittore,&filofifo Pronenxab
- o !m wiw-\ je,che lo chiama»

.

, CefarCsr

'ni v.'» r.'u.wG
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tuogho, tmorno di ImILa fréfen-

z>a,& reputatione Pale, chpk rende*

' ua vero te(limonio digrand? anime

& magnanimità ,fiapeua ben furiare , ér era

molto efiercìtato nella poefia Preuenzale , alla

quale fidiede nellafina giouentu.fu eccellente

Matthematico, Inficiando di luiperpetua memo-

ria à quelli cheapprefio verranno,& talficientie

fidi Iettaranno.fiu innamorato di Chiara di Ber

re,gentildonna di Prouenz>a,figliadvnfignior
cTEntrauanes , laquale era bella in tu”*

tione.ò' itefita lodefirijje molte belle ia&zA/n*m
Prouen^ale, nominandola , mia alma ,& mio

corpo, mapefvn maluaggh rapporto ellafifece

religiofia della Cella prejfò di Bùgnola , laquale
- t • • /5» 13 % È.

prefiofi
mori\& Riccardo inamorofii d'vrialtra

Dami



2)amifella della cafa di Vonteuts non molto in-

feriore di beltà alla Dama di Bene
.
perlaquale

canto affai cannoni,tn vna delle quali neIT viti

me lettere deHiquattro frimi veifi vi e compre-

fi ilfio nome, eh’écufi.

Lou tourdelnom qu'en moncortant s'imprima

Fon a queltourdema deUruttion

Dema ruina, e maperdition

tyjfaymaperfetta enequalida , eprima.

Et nella quale egli monJlra che non era tanto di

lei rifealdato, com'era di quella di Bene,am*in

vn altra (parlando contramore ) dice , chefi

vuole ch'egli ritorni tanti affettionato innamo-

rato diquelladorneflato delTaltra,chefacci ri-

tornareglocchi belli delTvna nell altra.& tutta,

volta continuando queftlAmorefufinalmente

ancora di queff'infeymatòfipprefi,crgiunto,fi

come bene lo confeffa inveì ama Canzone, nella

qualdice,ehe li chiari occhidiqueflanqn Ihan-
'

no men'vinto, che quelli eh*orafono efttnti :fece

vn trattato intitolato. 'liguidardoni dAmore.
& il Petrarcha s'é morto aiutato nelfetopoema

del? opere di qnefiopoeta, ilMonaco ,&fan Ce-

farfiriuendo le lodi di quefle due Damificome

neITopere di queflo Poeta hanno raccolto,dicono

che



— Mene \

pajjaudnofopra tutte Le mi, cne l'huomo hauejje
,

fapputo dare alla Dama di Ponteues. mori il

poeta dintorno l'anno 1383, quandi il Conte di

Sauoia induce li Nizzardi apredargli l'homag

giQì mentre che Carlo di Durazzo ( detto della

pace) inuafore delRegno ài Napolifaceua la

guerra in Provenza contro Lodouico

.V.'

iò \\i\ o i -ywvì*.
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DI PIETRO D E
Bonifatij. L X X 1 1 1 1.

' V'\' <$*£>

Tetro de Bonifatijfu gentilhuomo
di Prouenza di quella nobile

,

antica cafa di Bonifacìj,nellafuapri
magiouentu duro granfaticadap-

prendere le buone lettere,&poi
fi

diede alla Poe

Jia,& rime Prouenzali.& in quella lingua ha

lafciatomolte belle canzoni ch'eglifece in lode

d'vnaDamifella della cafa d’Andea di Monpo-

lieri,della qualefisforza con tutf i modi& vie

chepuole ; tanto con rime, ch'inuocationi Magi-

che,fargliplacare ilcuore. Dolendofiinvnafua
canzone d‘ejfire mal trattato domanda che li

fafatto raggione , &gi»Ititia , volendo che la

fuafede jia molto ben del tutto cognufiuta, che

comincia. - ;.7-\

Ballami ciòper crefier* ilmio dritto,

Che la miafede (ìa ben cognofiuta.

S’io cerco cofay che nonfia deuta,

Iopriego Iddio d'ejfermorto,é* trafitto.

4L *

* f

*
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Sbattami d’andarpelcamin drittoy V

Et nonfolcar lavia non cogrrofciuta

.

M'a chefaria miafede bordiuenuta?

Tritto nonfarebb’io in tal'endritto?

Etvedendo di nonfotere auanzare cós'alcuna

lafciando l'amore fi
diede all' Alchimia nella

quale tanto s affatico, eh*allafine trouovnafte-

tra (che la chiamanofilofofhale) chaucua virtù

diconuertire alena forti di mettallo in oro.fu,

molto curiofo difiifere la natura ,ò1 virtù dèlle^

pietrepreciefe,&geme orientali, del che neha

fattovn canto>nelquale dice. cke’lDiamantef<t

l buonio innineibile, l'Agata d'india, odi Creta

fa Ihuomoprudente, belparlatore,aggradeuole,

& amicabile. IAmetista refitte a lebrieta. la

Comiuola pacifica l'ira >& ilcontratto chefifa ,

d’atlanti ilgiudice, ilIacintoprouoca ildormi-. $

re. laperla daalegrezza alcuore. ilCameo vale

contro l'tdropefia,quando (confernato in imagi-

ne. l'azulo attaccai al collo deltipiceiolìfanciulli

lifa arditi. l'Oniffa dArabia >& diIndia toglie

la collera. il Rubino hauendol' attacato al collo

quandofi dormefaccia via tutti lipenfieri,&
lefantafie.& chi vuolfentirè ilvalore,& virtù f

delzaffiro convienefiat catto.& ilSardone ha

.
-

'

-,
: .

u.
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lamoderna virtù. loSmìraldofa buona memo-

rU,& rende l’huomo aUgro,&feftofi.ilTopatio
restringe l’ira,& la libidine. la Turchina,guar-
da dalle cadute. l’Elitrofiafa l'huomo inuifibi-

le.l'Acqua marina inette l’hucmofucrdiperìco-

lo dell'acqui, il Corallo refiHe alfulgurel'Abefic

fonendola nelfuogho nonfibruggia ? neguaka>
ne confuma, il Berillefa innamorare. ilQriBaUo
elìingue lafete allt febricanti. la Granata dona
contento , Ò*gioia ,& la calamita tira ilferro>
come le DamigtUe i Caualteri. Il Mònaco dice,
che la Regina Gmanna teneua quello Poeta al

fioftifendio ,& altrifuoì officiali di Prouenza.

&fan Ceftr diccelo andaua ben' veUlto ben

*

in ordiney& chemetteuapiu tempo apultrfi,&

farfi bello ogni mattina , che nonfaceuano certe

corteggiane ( lequalipe/ho non nomina )che[è-
guiuano la corte delPapa in Auignione.&
fimori nell"anno i $ 8 $, chefu neltem-

po che la Regina Giouanna

prima fuftran

-

golata
,

c
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DEL MONACO DELL*
Ifole d’oro , vno de Compiila-

tori delle vite de Poe-

ti Prouenzali.

LXX V.
1 *v

V^SCNV'/ L l

M

onaco dellfole d'oro > antica?

§§ mente dette , Steccades ,,& fòle

dHeres ; dell’antica, nobile,

illustrefamiglia di Cybo di Ge-

nona
}fendofl refusato nellifioi primi anni di

feguire la vita religiofa,& monacalepermeglio

continuare lijnoiftudij,&feruirea JDio,condut-

to dalfuobuongiuditm capito al Monasiterò di

finto Honorato nell* ifola di Lcrino drente la

piaggia di Cagnia, vicin*adAntibbo.dou*effón-
doflato cognofciuto tanto perla nobilita delfuo

fangue,comeper’ilfuo buonnome , che dalprin-

cipio difuagiouentu haueua acquistato, nonfo-

lamentefu receuto , magrandementepregato di

voler’ efftre del numero delti Relligiofi di quel

Monajficro. nelqualefeguedo lifuoifludij preflo

, peruene,

S

j

0--1 i
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fetuenne, ò* moritfrofiifacondofi nellapoefia,

tettborica,& alt? arti liberali,come nella Theo-

logia, pefilchefu dalli Rettigiofiftrettamente

pregato dipigliare la cura della libraria di quel

MónaHiero , laquale teneua ilnóme defitte la

fiìi bella di tutta lEuropa*, perejfirejlata inric

-

chiù detti Conti diProuènza, Re di Napoli ,&
altri;granperfòHnàgi , amatori dette[cièntie,&
'virtù, ; dette piu bette,&rare opere,& dettipiu
betti,& èfquìfiti libriin tutte le lingue,^*facul-

fadi, che Ihuomó hauejfe potuto desiderare, li-

qualiper*ho erano nial reduttt
r&finè*alcun

ordineper caufa deIleguerre, attequali ilMoria-

filerò erafugetto , dierano corfeperii pajtaìò in

Prouènza, dòn li; Principi dèVBauliitCàWdì
Dùràzzo. Raymondò, di furerie ,

‘&Miriche '

pjreiéndeuanoràggiohe netta Contèa di Prouen-

za contro, li Conti,& veri
ffiftjfiri di quella.

Nauedo donq‘ il Monaco prefilà cura che giera

fiata data dèfia librària,trauagliafihenè\chc in

poco ditempo col belgtudito ( conform allaJpe~
ran^a che di, lui s’haUeua ) mefic in ordite la li-

bratta,[epurando li libri ,& mettendoti alti lot

luoghifegondo le lorfacutiadì. nonfinta gran
pena ,&fatica, perciò chefigond* Hcathalogo

5
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di lli libri di detta libraria pettipaffalofattoda

jjermete vno delli^.Rellgiofi di quel Mona*

Jliero.(huomo moltofap ente,& di nobil cafidt\

Pnuenza ) per comandamento dlldtfonto j.

Re dArrqgona,& conto di Provenza, di mólti

libri,& dellipiu belli > vi mancauano eh*erano

fiatoportativia,&in luogho di quellipofiouent

d'altri, dipòco valore,& di veruna dottrina,&
di mólti eranofquinternati,[epurati >. &fififra

in confufo.& mentre chefaceua queHavlfitadi

libri.
,fragFaltri ne trouóvno , nel qualeerano

ferite tutte le nobili,& illuHrìfamiglie tanto di

Prouenza,che d'Arragona,d’Italia,& di Franr

eia. le ìor aliante ,con le lo?Armi.& vn\ altro
,

dou erano molò opere de poeti Prouenzali in

rimain quellatingua,ràccolie daldettoHcrmcr,

tepercompóne deldetto RedArragonalequar*

li infiemeconlevite ,& opere degtaìtri poeti

Prouenzali,che Confifrati dapoifin al(ito tempo

?

cheJparfo qua&làperla detta Lihrariajngenof

fi,& ajfoticofii ancora dnltroue trottare , tran-

fcrìffe inbelliptma lettera [opra il Pergamim

>

& dambi dui nefecevnbellibro tuttominiato,

ilquale dono à Lodouico ij. padre delRéRené,

Rédi Ifapoli,& Conte di Provenza, delquale

- 4 .

• v 4 '
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•

7

. , : * *
• -•



*47
molti gentilitàomini delpaefi màxime quelli^

che dellapoefia Pronenzale& delle virtù erano

amatori; nefrefero copia , come di cofa rara ,&
moltopiaceuole. alcunifacendo tranfcriuerlafa*

pralPergamino,& miniare,& altri[oprafirn-

plice papiero. le vite de Poeti nel libro delMo*

naco dato alRe eranofritte in caratto rojfo,& li

poemi in negro tutti di lingua Prouenzale di

più ,& variateforti di rime, nelche ancorafece

granfatiche d’tntieramente intenderei lorUn
gua. Berciochc (dice litfejfo Monaco) .li lor Poe

*

murano di dinetffiafi, hauendoglvnifritto

in lorpura, dimaterna lingua Prouenzale

gl’altn ,, che noverano inquellafiben vcrfati>

per'ejfire daltra natifine*come Italiani , Spa*

gnuoli , Guafconi.,0 franzefi,, ha'ùeuammefio^

lato nellorpoema dimetteparoledUloridiorna,

ilche lo rendeva le.piti voltefi ofiurò,& biffici-?

le,th’àgranpenafipoteuà intendere, forarne il

fcnfa. mafinalmenteper ejfcre ìnfimtto in tutte

le lingue li refiduro tutti wtieramente.^con de-

ehiarationi detti luoghi ofcuri > eh’ognunofadì*
mente li poteua intendere. & nel fitto intento

Golfiportarquestagratia>óa boncn{com’otten-

toc ) d’cjfire il:primo a rimettere induce.

v .. SL 4
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fopranipoeti, che tantotempo eranoflatifottiin
Milione. guant* alla vita diquetto Poeta&
Monaco eglifu buon religiòfofingulare',&per*

fitto in tutte lefiientie,& lingueficriueua equi-

namente tutte leforti di lettere,& nellapittura,

& miniatura era eccellente. Offruo quello mol-

to tempo, che la Primauera,& l’Autonnofi riti*

rauaperqualche giorni , accompagnato dà vii
altro relligiofofiuo amico amatore dellevirtù , in

vn picciolofio Beremitono nclt Jfole d’Beres,

douegià il dettofiuo Monafliero di Lerino haut

uavnapicciola chiefa.& quettofu la caufit, che

queflo Monacofichiamajfi. ilMonacò deWJfole

doro, ilchefaceua tantoperrecrearfidall longhi

fludij ,&fatiche in oldire lipiaceuoli ,& dolci

murmurij dellefontani piccioliRufelli, fati
fitaui canti degtvcelli,quantoftrconfiderare la

diuerfita de/le lorpenne,& lipiccioli animaletti

tutù differenti daquellidi qua dalmare, centra

facendo poi tutto inpittura alnaturale, delche

nefecevngran racolto,chepoi'doppo Ufiamot-

te fu trottatofra lifioi libri yWfritture, doue
erano depinti ancora de belli Patfi.TuttaUpar-

te dellefpiaggie delle dette file d'Heresjf delle

ville che vifonofaprojpettina dille montagne,
'

*
detti
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deliV */*#/ deliciofiprati dalle belle,&
chiare acqui arrofàti. tutte le forte dherbe,&
pianti,& arbori piu efquifiti, chenaturalmente

vi crefcano con li lorfrutti ,&fiori . li pefiipiu

rari delmare.& dipiufertenauili cheperdela

pajfano ,& trauerfano le dette ifiole«& il tutte
.

tanto bentranfiortato,& cotraffattoalvino,&
naturale , che l’huomo giudicano, quelfejfere La

medefma, &ifie(facofa.& per monfirare la/ufi.

fetenza , dr eccellenza delfitofapère ó* ingè*,

gnofece vn libro racoiio per li volumi della

detta libraria ,& altroue deltifatti,& vittorie

delti Re d'Arragona Conti di Prouenza.&an*

coravnlibro dell*offtio di noBra Donnafcritto

diffamano tutti miniati,& arricchiti deIlepia

belle/& rare cofe dfl.dettofico Raccolto*,'nel

quale le pitture ,& miniature rìfpondeaanò al

testo della lèttera ch'erainmezzofcritta. con bei

lifiime. legature , liquali prefinto a Ghianda

d’Arragona , madre del RéRene, delti quali ne

fece gran Conto >& li monflro dhatterli hauti

fopramodo grati, drqueftó fu ancorme^zo, che

Lodouico ìj.Redi Napoli,& Conte di Prouenza,

'

& la Regina Ghiandafua conforte tenèuano

prcffolelor perfine qttefto Monaco per trouarlo

5
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tantofimo,& prudènte. Tutte queste cofc an-

cora ,& moli*altre dipiufi trottano nellifram-

menti di don Hylario de Martini Relligtofo del

Monafiiero difan Vittorio di Marfilia , di nobil

cafit di Prouenza. il qualefra Ìaltre cofe ancora

ferine', che quefio Monaco auanti cb
y

entrajfi nel

Monastèro jcrìjfi molte rime in lingua Pro-

uenzale , lequali dedico ad Elifa dell’ antica,

&nobil cafit delBautio, ContejfadAmbino.&
che quefioMonaco era huomo di buoni exempli,

dìfinta vita ,& continua meditatione.& che

in 'uno defimlibri,ferino difiua mano\nelquale

ficonteneua ilfiore di variefcientie,&dottrine-,

fibromafritto -,& nètato in modo di Prefitta,

éhedi queflafua.cofa.Cybofortireberograndi, &-

ÌHuftriperfonnaggi r chegouernarebero mi-

niftranbero la chiefit Catholica ,& altri che nel

temporalefareberogran Principi, &fignorì. Et

: chemori nel deno Monafiiero nell’anno

1408 . del tempo che la detta Re-

ginaGìolandapartorì*

'
,

ilRéRené.,



D’HVGHO DI S A NT

Cefare Compillatorc delle vite

de Poeti Proucnzali. !

L XXV I,
•

' '

'

Vgo dìfin Cffirefu dì nòbilcafidt
ProuenT^yiifuoi pyedeceff.rifurono^

Rettori , & Confiruaton del.mpn$^

W
1

fiero difan Ctfare dArti

drejjd tarico di groffa famigliaper hmege di,

mitifiglioli,&fecefiudiare quelloqelLtène^

ra eta rielie buone lettere , il quale di poìfu.inab^

moratonella[itagiouentu d’vna damigella della/

cafa di Gerente difogno fignore di ^Mondato^
pr lode della quale,pere]fero buon PoetaProne#

"galefece di belle canzoni. Et vedendofiamatù^

CrpregiatoJèmprepiu dalli grandi , Ìajciandg
t

qucjla , s'innamoro d'vrìaltra della cafa dica

\

giglionegentildonna di Prouen^a,& in qifetfo.

fu maritata dallifirnparenti in vngentilhuór

/
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'

mo della caffi dì Villanuoua in Prouen’ìa,laqua-

lefendo quello morto,fu datt’iHefiiparénti ri

-

maritatamvn altro gentil’huomo della cafra di

Cordes di Prouenty :feguindo per hofempreil
Poeta etamarla , <&ì cantardi lei belle& dotte

canzoni.CMa vedendofileigià duevolte mari-

tata ingentiluomini di tante nobilcafe,temcn
do diefifere notata di qualche rimproce,che li toc-

caffèChonore,mandòfegntamete al Poeta drap-

pi,cauallo ,& denariper partir(ida lei , & dal

fio amore.Il Poetaper Faffettiongrande chepor
tana fidapama

,
pernonfarli dijpiacerefipòrti

da lei, &da queITamore. &poi l'hauerfegutfo

la Corte di Lodouico lì.Ite di NapolifirefiRe-

ligiofi nel mona&ierodi Montemaggioreprejfi

d’órli,fèndo dieta di xxx. anni i douepoi egli

fimpft Viffe moltofintamente,apportando dol-

cemente la vita auttera,& monacale. Recupero

nel detto monastero vna copia dell'opere detti

, Poeti Prouenzali,chefidiceua èffèrefiata eflràt- •

ta da quelle raccòlte,& compiliateperiiMonaco

. dellfoledorò, &periiMonaco diMonterfàg-
gioreflagello de Poeti Prouen7^li,làqtUle(fico

-

me haJcrittofra Roftano di Brignuolà Mònaco

difan Vettorio di Marfilia, eh'a racolto, drpótfo

i



in/crètto inRima,& Profi le vite etalcuniPoe-

ti Prouenzali , di Maria Magialena , difinta
Marta,& di molialtrefante,&finti)era incor-

retta^ defettuofa infin partùpercioche quelle,

che fi trotiauano eHratte da quelle del Monaco

dell
1

fole etoro eranomanche in affaipaffiggi,&
piuPoemifenza la vita di quel Poeta , douepoi

quelle efbratte dalla copia di quello Poetafan Ce

-

farefifonotrpuate belle,corrette,&perfette, nel-

laqualefi leggeuano le vite di tatti li Poetifrit-

tein bella lettera rojfa con miniatura, laquale

mando alRe René Re di Napoli& Conte di Pro

uenza,figliuolo del detto Lodouìco IL nelqual

tempo ilPoetafiorina , chefu nelTanno I4$f.&
ilprimo anno del regno del detto Re Renédoppo

la morte di Lodouìco III. Rédi Napoli,& Con

te di Prouenzafuofratello, che l'hebbe molto ca-

ro , facendogl'aggiùngere daltre vite di Poeti

Prouenzali,&perfine heroiche , chefatto haue-

ua con diligenza ricercare , iltutto invn volu-

me riccamente miniato& legato , delqualeper

hofin alprefentenonfinfa cognitione ,fcriuono

che quello Poetafece vn raccolte dimolte canno-

nia amore,& dellepiu belle chepoteffe trouare,

con
1

alquanti dellefioi , chefipoteua chiamare il



Fiore etamore,ilquale dedico ad ElifaConteffi

dAutllino, Dama della cafa del Bautte nobilif

fima & antichfilma in Prouenza, & glene

fcctvnpreferite , laquale grati(fornente l'acceto.

quella Dama era vna principeffa bella,&vir-

ttiofa , alla quale tutti li Poeti del fio tempo

\come lormecennate)fi ritirauano ,& dedica-

vano le lor opere. Etquella cafa delBaultio heb-

be inquella Dama lafiafine in Prouenza.CMa

ében veroche vien confiruata nelRegno di Na-

poli nell tttuJlre cafa di Capua Duchi di Termo-

li.laquale retiene ilfopranome del Bautio,&

ancora l'armi , eh
1

é la fletta diargento àfidici

razzi ,& il cornetto ctìél'arme dorange.pei

tjferefiati eglino delBaultio ,longo tempo legit-

timipojfifiòriì&principidGrange. &il Poeta,

& CMonacofiguendo la buona ,&finta vita

fcriuendo moli opere nellafintafrittura

fini lafia vita dintorno gl'anni '

- : i^o. lafiiando difi ceU-

r-v bre,&hónorato
r» *» % MS r

iV-rv \ *

nornéJL
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TAVOLA DELLE
COSE PIV ROTABILI

contenute nella prefinte opera

delle vite deIli Poeti
, .

.

Prouen'Zali. -.ih
***

^ 1 *
,

*
'• * *

*
* X * • Y '

Ron Cybo vice Ré 4i Napoli per* il

Ré René. pagina i_^

Arnaldo Danielle Poeta Prouenzale

innamorato di Cibernia.

Anfelmo Faidit Poeta ProuenzaleamatodaBo-*
nifatio Marchefe di Monferrato ,menaua la

fua moglia c’haueua cauata d’vn monaftiero
per’ ilm indo andando cantando le fue poe-
fie, e per la lor vita diflbluta andoreno à ma-
le.

Arnaldo di Maraui^lia Poeta Prouenzale inna*

morato d’Alcarda Contesa di Burlas. 66
Armi della cafa del B micio.

: y6
Americo diPmgulanoTholofano fu buon Poeta

Prouenzale ftettf al fcruitio della Marchefe
Malefpina. Ir

^

Arroganza, & arabitione de Marlilielì. no
R



Americo di bel vedere Poeta Prouenzate mori di

dolore per che Barbofa Tua (ignora fi fece Mo
nacha. m

Alberto di Sifterone Poeta Prouenzale amante

della Marchefa Malafpina ,per laqtìale“canto

a(Tai. era della medefma cafa Malafpina d’Ita-

lia.
.

1^7

Anfelmo di Monftiero Poeta Prouenzale, eMat-

tematico del Ré Ruberto
,
li predille la ruina

della fua cafa. 207

Arnaldo di Cotignacco Poeta Prouer.zale, ri-

duce à l’obedienza del Conte di Prouenza

Ventimiglia. zzo

B Onifàtio Marchefe di Monferrato fegue la

parte del conte diTholofa. pag.64. va alla

guerra in leuante contro gl’infedeli.

Bernardo di vantadore poeta Prouenzale s’inna-

mora della Duchtfla di Normandia, per la

morte dellaquale fi fece monaco. 71

Berallo del Baultio fignore di Marfilia poeta Pro-

uenzale fuperftitiofo nelle cofe d’Àftrologia.

del ché fe ne mori.
_

8

Beatrice figlia di Remondo Bcringhieri d’Arra-

gona conte di Prouenza vnica herede d’efla

contea maritata à Carlo fratello di fan Lodo-

uico RédiFrancia,ilqualc poifu RediNa-
poli.



poli, c Sicilia. iof. 149
BonifatioCaluiGenouefc Poeta eccelientifsimb

e'filofopho. jjo

Barbellohettain Prouenzafù edificata da Remoli
do Beringhieri l’anno 1135. 122

Berlenda Cybo cantata da Lafranco Cicalapóeta
Genouefein lingua Prouenzale.

glàncafio gran guerriero della cafa d’Arragona
e quiaPrincipi deueno mangiare del fuo cuore
per raquiftare il lor honore, e regni/ j^r^.
e di Blancaflb fuo figliuolo poeta Prouenzale.

Bertrando d’AIamannone poeta Prouenzale a-
mante d. Fanetta diSado d’Auignone Zia di

Laura celebrata dal Petrarcha. i6y
Bertrando di Marfilia de Vifconti. poeta Prouen

zale amante di Porcelletta dePorcelletti mar
ritaca nella cafa d’eguiere per il che fi fece
monaco.

Beatrice figlia di Carlo ij. Ré di Napoli cauata
• del Monaftiero d’Ayx

, Condotta a Napoli
, e

data per moglia al Marchcfe da Elle. 1
*^

Bertrando di Pezzaro poeta Prouenzale, cantò
con la moglia nelle corti de Principi. no

Bernardo Rafcas diLimoges poeta Prouenzale,
e Iurifconfulto edificò in Auignione,e dotò lo

' fpedal«j di fan Bernardo. 217
B. di Para-fole Limofino poeta Prouenzale fece

cinqueTragedie della vita della ReginaGio-
qanna. x .

%



JL ua à figna, Pierafuoco , Roraanino, &. al-

troue,nella quale refedeua,& erano Prefid«p

te le Dami, e fignore del paefe. che giudica-

no,e dauano gl’Arefti Copra le differenze che *

occorreuano frali gran (ignori, e caualieri:per

caufa d’amore, & attinente al’honore. pa-

gina 11.12..& 17.

Carlo d’Angiù nepote del Re Rene vltimoRe di

Napoli,e copte di Prouenza, e fua morte, if

Conteffa di Digno poeteffa Prouenzaleinnamo-

rata di Guglielmo Adhimare: per la morte.del

quale ii fefce monaca. 48. 451. Dama d’honore

della conteffaGarzenda,

Ciaberto di Puccibotto di Limoges fu poeta Pro-

, uenzale prefe vna moglia che li fece falta,per*

ilche,rinferrandola in vnmonaftiero,effo;

vendutoli Cuoi beni*, fi fece frate. ufi

Cadennetto poeta Prouenzale amante di Blan-

caffona perla quale canta contro ligagliar-

dofi.

Carlo ij. figlio di Carlo j.Ré di Napoli, e Sicilia

hebein dono da Filippo il Bello,RédiFran-’

eia la fua parte d’Auignione.168. l’anno primo

del fuo Regno. 170

Conte di Potù dotto Filippo il longo fratello di

Lodouico viij. poeta Prouenzale, che teneua

nella fua corte gran numero d’eflS poeti. 191.

i5>3*
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: liquali tutti di veleno morirno*

Carla nij. Imper. occupa Prouenza. né
Carlo

j
. marito dell

1

infante Beatrice figlia 8c he-

réde di Remondo Beringhiero conte di Pro-
- lienza. ifr t)t

ELia di Bargioii poeta Prouenzale amato dal

Conte Remondo.
Elifa Contéfla d‘Auellino della cafa del Baultio.

ijip nella quale fini quella cafa, confettata

< nellacafa di Capua Duchi diTcrmoli.

Fderico BarbarófTa j. Imp. poeta Prouenzale

pigia Milano, li fpianalemura,e per’amo-
re di Rixenda fua nepore da in feudo Proufcn-

za al fuo maritoReniohda ìft-jO

Fokhetto poeta Prouenzale, per la perdita defli

fuoi padroni fi fa religiòfo.

Fonti,Piùmi, Bagni , & acqui di Prouenza, e lor

virtù.
- : 23O

Glouanna Regina di Napoli
,
e Contéfla di

Prouenza , figliuola di Carlo duca di Ca-
'

; R $



labrìa, $dclla.republ.di Fiorenza, figliuolo d

f

Ruberto Rédi,Napoli,^4i Sicilia 208. adotto v

Lodduico pnmoi c fauori’.li poeti Prouenzali.

.13 . i^.fccc flrangolarc -Andrea Tuo prirno ma-

i; rito. lotL-iu. vende Auignione a Papa .{Cle-

mente vj.io^Jiebbe per fegondo marito Lo-
douico principe di Taranto, m. lo fece mori-

re.com’ anco fece Iacopo infante di Maiorica,

• fuojterzo marito. & Ottone fuo quarto npari-

to.23p Se ella parimeccfu ftrangolata» ^3^.14],

Giusfredó Rudello poeta Prouenzale,innamora-

, to della ConteiTa di Tripoli lafua andata da
lei, e la fua morte. -

(
13.14. i

y

Guglielmo d’Agulto poeta Prouenzalc amato da

Ildefonfo j.Rè d’Arragona,conte di Barzello-

na,ediProuenza.
,

Guglielmo di fan Deflìderio poeta Prouenzalc

. innamorato della Marchela di Puligniaco.s

. tradito dal fuo compagnio.

Guglielmo Adhim|re poeta Prouenzale innamo
rato della Contesa diDigno.46. mori* d’vn

. difpiacere amorofo.
. ,

- i t. * 49
Guglielmo di Cababcftano poeraProuenzalein-*

.
jiamorato diTriclinemoglia di Remondo di

Schiglians ,
che per gelofìa l’amazzo

, & Tri-

clini per dolore con’vn cotello s’uccide.
f 8

Guglielmo del Baurio principe d’Orange facto

Ré d’Arli , e Vienna di Prouenza da Federico

.. ij.lmp.edellefuearmi.

Guido



Guidò, Eblejc Pietró fratelli "e Elia lot colino

d*Vzez poeti Prouenzali, fumo dal legato

d’Auigne aftretti di promettere di non cantar

più per* il che Guido di dolore fe ne mori*, iol

Giuftitia della córte d’Aix. 12.0

Guglielmo Durante poeta Prouenzale innamo-

rato di Balba de Balbifi penfandofi eh ella

folTe morte di dolore Cubito lì mòre. 117

Gherardo diBornello eccellente poeta Prouen-

zdedifpreggiatore d’amore,edelle dami. 1 \6

Guglielmo Figuiera poeta Prouenzaleamorofo

di Matarona. ' if4
Gaghàrdófi chi fieno.' , / jimoon b 5 iVtà
Guglielmo di Bargimone poetaJProuen2ale,gran

vantore, efparlatore.: o j . :

' 1 o

Gofredo di Luco poeta Bjouenzale amante di

Fiandtina. . ;.cl m ni 101

Guglielmo Boieri poeta Prouenzale di Nizza,lu-

rifcófulto,e Mattematico delRè Roberto.izS
*

H
A

HVgo di fan Cefari vno de compillatori delle

vite delti poeti Prouenzali. ij *7

Hugo Brunetti poeta Prouenzale Amò laCon-

torta di Rhodcs. .1 d. \>>i • 35

Henrico del Carretto piglia^per moglia Beatrice

(orelladi Bonifatio'MarcJbtcfe di Monferrato.

- & vanno infieme con Balduino conte di Pian

R 4:



dra contro gl* infidelì,dotte fecerogrànbatta-

gli e, e grandi acquifti di prouincie. e final- \
mente Balduino ,& Henrico furono impera-
doridiConftantinopoli. &l

Heieonara figlia di Remondo Conte di Prouen-
za moglia d’Heritico ii j. Ré d'Ingliterra. ioj

Hugho di Penna poeta Prouenzale grandotto,
' che per* il fuo fapere fu fatto fenatorc di Pro-

uenza. . i^g
. w * J

•

W '

é »>

t

mr

I
Nuentori del poema vulgare fono Rati li poeti

Prouenzalfc,*?'pof tutti gl’altri del* altre na-
( > tioni da loro hanno imperato. io.n
Infeudatone della Pròuenza fatta da Federico j.

- ‘ Imprper fopranome BarbarolTa à Remondo
Beringhieri Conte di Barcellona.

Imprefe del Ré René, ...

Infolenza de gli d’Arli. uo

T. Ode del opera del prefente libro. 6.7
1—'Lode dei* Autore. /

•
•

t 2
Lodouico fanco Redi Francia.

‘
: H

Lucca Grimaldo Genouefe poeta Prouenzale
amante d*vna dama di cafa Villanoua

,
per la

quale Tene mori*. i8x_

Laura



Laura di Sado cTAuignone poetefla Próuenzale,

* della quale il Pctrarcha tanto Tenue. 1;
11^

iL.de Lafcaris poeta Prouenzalè , e gran Caualie-

ra. 131

Lodouico j. figliuole di Gio.j. Ré di Francia Ré di

NapoIi,e Conte di Prouenza. 23$

Lanfranco Cicala Genouefe poeta Prouenfale,

Iurifconfulto
,
caualiero , amante di Berlanda

Cybo. e la Tua morte.
.

*
3f

M
'di

MOnaco dell’ifole d’oro, vno de principali

compillatori delle vitedelli poeti Pro-

uenzali.i 16

Monaco di Montemaggiore dettoci flagello delli

< poeti Prouenzali.28. hàvfatodibialmare,&

abbaflare*li meriteuoli, elodare,& inalzare li

- indegni, e fu per
3

induftria.

Margherita figlia del Conte Remondo di Pro-

uenza maritata à Ré fanLodouico di Frància.

96.10f.114. - _

•

‘

: -

Moquerie di DignOi 1

s
,;ì 110

Montanari Auari. 120

Maria Regina dfHungeria moglia di Carlo ij.Ré
di Napoli. •' ’

173

Marco Brufcoye fùa madre di Potu poeti Pro-
' uenzali. 20f
Marmo di Carrarà Celebrato. u

R f

W4
(tnn



I

Monaco di Montemaggiore poeta Pròuenzaie
detto iljflagcllodelìi poeti. zi

l

Monaco dell’ Ifole d’oro della cafa Cybo,compil
latore delle vite delli poeti Prouenzale, pitto-

re , Fìioiofo , Theologho , e pieno d'altre vir-

tù.

n
. /> .f

NOrni, 6 fopra nomi delli poeti Prouenzali.

P ag- J7
J

NizzardrdTnaturaB arbara. no

POetna vulgare ha hauto l’origine di Po
e dalli poeti prouenzali. j > * v.

diProuenza

Uio
Poeti Prouenzali hanno imitato gl’antichi poeti

Greci,e Latini nel recitare li lor poemi. u
Poeti quali fuflfero li primi Hebrei,Greci, Latini,

e volgari. «
Poeti Prouenzali quando cominciafferò* e quan-

do fioriffero,oquando mancarne * e quando
ritornorno. n;i$

Poelìa ne gl* huomini effer naturale. 15

Poeti ripieni di furor diuino. .8
Pietro dei Verniguo innamorato di Naff4e,poer

ta Pi ouenzale.
. ! ..s .

Prouenza e(Ter piu nobile che la Lombardia. M-
-, yL Pontio

/>



Botitic di Birillo poeta Prouenzale andò nell*

armata della lega in leuàte con il conte di Pro

uenza,Baldouino conte di Fiandra ,
Bonifatio

Marchese di Monferrato,& Henrico conte

>r fan' Polo. '• 8^

Pietro Vitale poeta Prouenzale, e buon mufico,

.
gran vantatore, c di mala lingua laquale per-

ciò li fb tagliata, 98. andò in leuante con Ra-
nieri principe di Marfilia, doue prefe per mo-
glia vna Greca,che li diede adintendere che fe

li afpettaua l'imperio di Grecia , per il che

fece di molte folle. . .99
*

pozzo di Borme doue l’adulture fifaceuanopre-

cepitare. 117

Pietro di fan Remigio poeta Prouenzale amazza

per follia d’amore la fua fignora,e fe fteflo. u3_

Perdigone poera Prouenzale, fcriue le vittorie di

Remondo Beringhicri. 12 j

Pietro d’Aluernia poeta Prouenzale amante di

. Chiaretta del Baultio.
,

16,

Pietro Cardinale poeta Prouenzale amante d’Ar

genta e fauorito dall’ infante Beatrice figlia

diCarloij. . . 17S

Pietro della Roucre Piamontefe poeta Prouen-*

zale, amante d’vna gentil donna di cafa Car-

racciola,perlaquale canto, e predico.

Pietro Ruggiero poeta Prouenzale amanted’Hu
ghetta delBautio il quale dalli parenti d’ella

» fu amazzato. 100

l’etrar



Petrarcha fece le canzoni
, l’auara Babilonnra,' l

Nido di tradimento, fontana di dolore ,d'al-

tre per la madre di Marco Brufco. ’iotf

Princiualle d’Oria Genouefe poeta ProuenZale,

e filofofo podeftà d’Auignone per Carlo j; Ré
di Napoli. - "

i
3
t

Pietro di Caftelnouo poeta ProuenZalefcampoli

la vita delle mani de gl* alTaflìni per* ilfuo bel

poetare, e ben cantare. -
. 145

Pierre pretiofe, e fue virtù.
'

Pietra filofofalc. 141

Pietro de Bonifatij poetaProùenzale,& Alchimi

Rà. 141

R 7Vi?rr,-i!

REnc Re; di Napoli
,
e Sicilia figlio di Lodòu/«

co ij fratello di Lodonico primo fùccefle

àLodouicoiij.fuoZio nelli detti Remami,

e

C0nrca.i4.g0Me il regno d’Arragona, mori in

Ayx. fuo testamento, if. fu pittore , le fue im-
prefe hieroghfique. nJ.nacque Tanno l'.jJJJ,

pag.ifO. fuccelTe à Lodouico iij.

Ricardo Ré d’Inglitcrra & imperatore.

prefe per moglia la Ducheffa di Normandia.

71* e poi Leonora figlia di Remondo Berin-
ghieiro conte di Prouenza. 141

Remondo Giordano innamorato di Mabile di

Ries, laquale di fuori non monltraua d’amar-

lo,



iC ,Io,ma per*vnafalfa nuouadellafija morte, di

dolore fé ne mori*, e lui fi fece frate. ji.fi

Remondo di Mireualfo poeta Prouenfale amaro
dal conto di Tholofa

, e da molt’ altri (ignori

per la fua eccellenza.

Raimbaldo di Vacchiera poeta Prouenzaie fù
* innamorato di Beatrice forella di Bonifatio

Marchefe di Monferrato , maritata ad Henricò
del Carretto, dalli quali fù menato in leuanre

alla conqueftade gl* infedeli, e fatto gouerna-
tore diSalonic. go_

Roholetto di Gaifino poeta Prouenzaie
, e caua-

liero innamorato diRixenda di Mont?Alba-
no, per laquale fi feto monaco. * go

Raimbaldo d’Orange poeta Prouenzaie innamo
rato della contefia d’Orguegli. e d’altre. pf

Remondo Beringhieri conte diProuénza, della

cafad’Arragonafù Poeta Prouenzale,ficome

. ancoraDantenefamentione,efauori perhò-

.
grandemente li poeti, marito 4. fue figliuole à

gran Ré, e Principi. iof

Roberto Redi Napoli figlio di Carlo ij. citato da
Herico vij.Imper.170. Mattematico.174, vidde

J?
l’aftrologia la ruina,e fine della fua cafa.

Remondo Ferraudo poeta Prouenza.e fatto mo-
naco detto porquiero. 174

Rodano Beringhieri di Marfilia poeta Proueza-
le amante dellaDama Fatturiera di Prouenza
che li diede’l veleno, aiutato dalla Dama di

Cybo



V "V

Cybò , laquale volfe amaré Jma ella ridi curai

pag.ipo'^"' ^
‘ 1,1 ~

;v\ uo>rj 'tu ti uiji'ic >j

!» r, !•-..*» Off. ;
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I
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^
Ance figlia di Remondo Beringhieri maritata

à Riccardo d’Inghilterra
,
che poi fu Réde

Romani. iof

Saluarico di Malleone Inglefe fù poeta Prouen-

zale eccellente. ‘ ! -107

Sarra moglia di Perdigne. iif

Sordello Mantouano gran poeta Prouenzale. n

Sedia Papale in Auigniorie. N ifi

San Cefar compilatore delle vite delli poeti Prq

uenzali,epoeta. ' ift

M
'Gho di fan Siro poeta Prouenzale innamo-

rato della principcfla Beatrice, e per li tra

uagli de l quale amore fi muore. 7f. 78^

Vefpero Siciliano. 1^6. fù nel tépodi Carlo j. 1^4

Vantarie di caualieri. \6i
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